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ATTO PRIMO 
 
Modesta stanza da pranzo e da ricevimento insieme, nella casa di Don Marianu al centro del pese. In 
fondo porta comune. A sinistra porta interna. A destra una porta a finestra. Mobili modesti. Un angolo 
civettuolo con servizio da fumare. Qualche comoda poltrona. 
All’alsarzi del sipario sono in scena Rosa e Natalinu. 
 
NATALINU 
Cei giuru, orbu di l’occhi, nun nui sacciu nenti… Ci tituli e tituli!… Chi mi cunta?… 
 
ROSA 
Natalinu, oh, Natalinu… taliamo ‘nta l’occhi. Prosa facisti. Bada, sunnu dinari di li to’ saruzzi e to 
patri ti scannirrìa… 
 
NATALINU 
Ma chi piridu li senzi? Cci dicu e cci ripetu ca nun sacciu nenti. Vassa cerca bonu. Cci vitti dintra lu 
cantaranu? 
 
ROSA 
Chi micchi-nacchi… Dintra lu cantaranu nun c’è chi binacheria. Eranu dintra la vurza marrò, supra 
la culuneetta…trentrìmila liri, nun è ca si tratta di picca!… 
 
NATALINU 
Ma vitti bonu? 
  
ROSA  
E chi divintavi orba? … La vutavi di dintra e di fora. Un tirrimotu fazzu, pi l’arma di me matri… 
(chiamando) 
Mariettaaaaaa… Lisuzaaaaaaaa…. 
 
NATALINU 
Po’ essiri ca li sarvò ‘u papà?… 
 
MARIETTA 
(Venendo da destra con Lisuzza) 
 
Chi cci fù?… 
 
ROSA 
Dicitimi ‘na cosa: vuatri ‘i lisativu ‘i tituli di dintra la vurza?…  
MARIETTA 
Iu, pi parti mia, nun sacciu nenti… 
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LISUZZA 
E mancu iu… 
 
ROSA 
E allora è certu come la morti, facisti prisa tu, sfurcatazzu ca nun siì autru!… E senti chi ti dicu: va a 
mettiri ogni cosa a so postu, si nun vòi ca ti jettu fora di casa comu un cani rugnusu. Ti scannu comu 
un agneddu, ti scannu. 
 
LISUZZA 
(gridando) 
Ah, li nostri dinari?! … Morti subitania!… 
 
MARIETTA 
Malafrascula’. Tutti dinaru travagghiatu a suduri di sangu. 
 
NATALINU 
Chi vi vinissi un amuri di Diu a tutti quantu siti, vi ripetu ca nun sacciu nenti. 
 
DON MARIANU 
(entrando dal fondo) 
Chi diavulu aviti?… Di fora si senti un veru curtigghiu… Chi c’è? Chi aviti? Chi vi capitò? 
 
ROSA 
Mancanu li danari di ‘sti criaturi. Eranu dintra la vurza… 
 
DON MARIANU 
(interrompendola) 
Ah, pi chiustu gridati? Non c’è nenti e nun faciti mali pinseri: li danari sunnu a boni manu e si oggi 
sunnu trantamila, dumani sarannu centumila. 
 
ROSA 
(sorpresa) 
Ah, tu li piagghiasti? 
 
DON MARIANU 
Iu li pigghiavi 
 
MARIETTA 
Mancu pi l’arrmagghiuni… 
 
LISUZZA 
Mi stava pigghiannu un motu!… 
 
ROSA 
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E iu mi snetu un gruppu caà.. 
(accenna alla … ) 
 
NATALINU 
E già avevavu cuminciatu a daru nummari. Natalinu fici prisa!… 
 
ROSA 
Si dici, fatti fama e va’ curcati… C’è quannu soli fari lu scrafagghiu… 
 
NATALINU 
Sissi, centu liri… 
 
ROSA 
E TU.Marianu chi vo’ cumminari? Parra. 
 
LISUZZA 
E’ dinaru nostru e nun s’avi a tuccari. 
 
MARIETTA 
Sidicimila e cincucentu liri è la me’ parti. Senza schirzari cu li cosi serii, e tantu basta! 
 
DON MARIANU 
E sarannu ancora di cchiù, lassati fari a mia. staiu jucannu ‘a carta sicura: fra un misi cci sarannu 
l’elezioni. Lu partitu di li Sciacalli mi porta, il sogno si avvera. Sarò sindaco! E allura la me’ casa 
divinterà la casa di un principi. Un sinnacu avi tanti trasuti e nisciuti: basta un affaruzzu belli 
azziccatu… Autru chi trentatrimil liri!… Lassati fari a mia. 
 
ROSA 
Lu partitu sta beni, e cridu ca stavolta t’arrinesci a ti farannu sinnacu; ma dicu iu, li dinari di li to’ 
figghi chi c’entranu ‘ntra st’affari?… 
 
DON MARIANU 
Comu chi c’entranu?! Basta un sulu votu ‘ntra sti casi pi vinciri e pi mannari a gammi all’aria tuttu 
un programma. C’è genti ca pi ‘na carta di milli liri si vinnirrìa macari l’arma a lu diavulu. Cei vonnu 
dinari in pulitica. Si dici: la chiavi di l’oru grapi macari la porta di lu paradisu. Lassatimi fari. C’è pi 
lu mezzu Antria Carusu e tuttu andrà pi lu so’ versu… 
 
MARIETTA 
Chi fuddia! li nostri dinari!… 
 
LISUZZA 
Restiremu nudi e crudi… 
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ROSA 
Chiddu chi dicu iu: restieremu poviri e pazzi. Ora si fa manciari ‘ssi quattru picciuli… Lu sapemu 
cu’ è Antria Carusu. 
 
DON MARIANU 
Pirchì?… Pirchì è mafiusu?… Anzi, è cchiù rispittatu. ‘Ntra lu partitu di li Sciacalli don Antria è 
l’unu di tuttu e sacciu unni mi dormi lu  lepru. 
 
ROSA 
E siddu inveci cincinu i Ghibellini?… Siddu, Diu nni scanza acchiana inveci comu sinnacu Cola 
Giammarresi?… 
 
DON MARIANU 
Nun po’ essiri. Tutto previsto. E anzi, bisogna riunire il consiglio di famiglia e parlare a taci maci, 
come si soli diri. Assittàmunni e per ora nun pinsamu a li danari. Li danari vangono e vengono. Pinsati 
cchiuttostu ca cu trentatrimila liri mi staiu assciurannu cchiù di milli voti. Significa sicura vittoria. E 
ora parramu d’autro, sempre a questi scopi… 
 
MARIETTA 
‘I scupi vassa li lassi stari. Parramu cchiuttostu di li nostri beddi picciuli… 
 
LISUZZA 
Ah, certu!… Non si po’ mai sapiri chiuddu ca po’ succèdiri. 
 
DON MARIANU 
Nun avi chi succediri. Cu Antria Carusu staiu studiannu un pianu. 
 
NATALINU 
Puru ‘a musica si misi a studiari!? 
DON MARIANU 
‘A musica ti la sonu ‘ntesta, scimunitu! 
 
ROSA 
Chi t’arrabbi a fari? … Si tu stissu dici ca sta’ studiannu ‘u pianu… 
 
DON MARIANU 
Si, staiu studiannu ‘u viulinu. Dicu, staiu studiannu … un pianu. Com’è ca aiu a diri?… Bisogna aviri 
nasu e seguiri le correnti.  
 
ROSA 
Attentu pi qualchi pormonite.  
 
DON MARIANU 
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Un motu, spiramu a diu! Dicu… le correnti politiche. La diversa situazione. Orientamento. Rosa dei 
venti. La studia cu patri Antoniu, in quarta elementari. E servi macari in pulitica; nord,sud, est, 
ovest… La bussola, vah, la maniera di orientarsi. 
 
ROSA 
Ora iu ti l’haiu a diri comu la sentu? Nun ci nn’aiu fiducia a st’elezioni. 
 
DON MARIANU 
E pirchì? Iu sugnu socialista e pi ora si socialisti sunnu li cchiù forti. 
 
ROSA 
Veru è, ma prima eri fascista, ed è cosa ca sannu tutti. 
 
LISUZZA 
Capo settore… 
 
MARIETTA 
Tessera del venti quattro… 
 
NATALINU 
E macari del ventitrè 
 
DON MARIANU 
Un momentu… Prima si essiri fascista era però socialista. E chistu la genti puru lu sapi. Il mio sistema 
politico si basa su uno spirito… 
 
ROSA 
… di patata …  
 
DON MARIANU 
… di adattamento …  
 
NATALINU 
E chi spiritu è?… 
 
DON MARIANU 
Spiritu di una spiriteria itelligenti. Scemo! Stammi attentu, e mi speu. Per esempiu: mi fazzu un 
vistitu, prima s’intenni mi vinnu ‘na casa. Mi fazzu perciò un vistitu. Doppu un annu, siccomu si 
mancia assai, chi fà? ingrassu e nun mi veni cchiù. E allura chi fazzu? ‘U portu nni lu sartu, cci voli 
’n’allargatedda, e si adatta. Ecco che siamo allo spiriti di adattamento. Iu aveva un abitu socialistam 
nun mi vinni chhiù e mi lu adattai a fascista. Ora ca di nord passò lu ventu a sud, cci vonnu robbi 
adatti e… sugnu socialista. Aiu sempri lu stissu vestitu, ma mi lu adattu secunnu lu ventu, e nun 
meprdu mai di vista la bussola e li punti cardiali. Ciuscia di nord e m’arriparu ad est. 
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NATALINU 
E chistu è spiritu di… 
 
DON MARIANU 
Citrolu, ca nun si’ autru. Si nun ti rumpu la testa, si persi lu me’ nomu. Statti zittu e stammi attentu. 
Ora vengo al nodo, comu dici l’arci preti, al gruppu, vah… E il gruppo si’ tu, signor Natalinu: tu non 
ti fai più zito. 
 
NATALINU 
Chi?!.. 
 
DON MARIANU 
Dico: nun ti fai più zito con Carmelina; ti fai zitu inveci cu Nina, la figghia di Antria Carusu. E stopo. 
E senza pipitari. Papà dici accussì e per affari diplomatici si deve fare accossì… 
 
NATALINU 
E si iu vocchiu beni a Carmelina?… 
 
DON MARIANU 
Fa’ finta di un vulirici cchiù beni e ti la scordi. Doppi fai un picculu sacrificiu e ti fai zitu cu Nina. Se 
tu fai il cosidetto scannaglio, cci vai bonu tu e iu puru, inquantocchè si rafforzano le file e sacciu 
chiuddu chi dicu. Già don Antria Carusu ha accettato la mia spiegazione e macari la picciotta è 
cuntenti. 
 
NATALINU 
Vossia fici e vossia sfici, comu si si trattassi di accaparràrsi ‘na partita di vinu o di fasoli. A Nina iu 
nun la vogghiu. 
 
DON MARIANU 
Natalinu, oh Natalinu!… Dicu, cosa fatta e stop. 
 
ROSA 
Di stuppa pi quantu pozza essiri, macari un santu si smovi. Pirdisti la testa pi ‘stu sinnacatu. Ed àvi 
vint’anni ca ti dùnanu acqua ’n manu. 
 
DON MARIANU 
Quannu ‘na cosa si aspetta di tant’anni, poi pari cchiù duci. M’avissi a liccari l’ugna e inveci ti 
lamenti. Ma lu capisci tu chi significa addivintari la sindachessa? Ca prìmusi, prìmusi, nun paghi a 
cinematografu, cci po’ jri ‘nzèmmula a li to figghi setti uri a lu jurno. Setti uri di paci pi mia. Poi vai 
a la missa… 
 
ROSA 
Doppu setti uri di cinematografu vaiu a la missa? 
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DON MARIANU 
Si’ cretina! Dicu, vai a la missa: cappeddu a pinnacchiu e cappottu di villutu. Ognuno ti fà largu, 
ognunu dici: «Talè la signora del sindaco!» Lassa fari a mia… In quanto alle signorinelle c’è di 
meglio: fidanzamento in massa… zitamento collettivo. 
 
LISUZZA 
Chi senti diri? 
 
MARIETTA 
Iu pi parti mia… 
 
DON MARIANU 
Lassatimi parrari. C’è na currenti… 
 
ROSA 
Natalinu, chiudi ‘ssa porta. 
 
DON MARIANU 
‘Ntra li gargi! Dicu, c’è na curreti ‘mpurtanti, e c’è macari nautra currenti chiamata… 
 
ROSA 
Currenti elettrica. 
 
DON MARIANU 
Ti siccassi la lingua! C’è nautra currenti chiamata partitu d’azioni. Bussola pronta: orientamentu e si 
va a pirtusu fattu: Turiddu Guttusu e Liginu Bonadonna. Turiddu figghiu i don Santu Guttusu, 
presidente del circolo, il tutto… 
 
ROSA 
Il tutto per la casa. 
 
DON MARIANU 
Il tutto del partito d’azione. Mentri Luiginu, figghiu di Ciccu Bonadonna, mi consolida nel partito 
degli Sciacalli. Linea retta e tirare la somma: due belli partiti, Luiginu pi Lisuzza a Turiddu pi 
Marietta. 
 
LISUZZA 
Chi, comu? … Mancu pi scherzu l’àvi a diri. 
 
MARIETTA  
Me patri ‘sta jurnata havi la fevri e sparra, Turiddu, cu ‘dda funcia di porcu? 
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DON MARIANU 
Ma ‘nsumma a cu’ vurrìssivu, a lu re di spata o a qualchi ancilu calatu di lu paradisu? Ca vah, nun mi 
facisti smmoviri la nirvatura, o cumincio la solita musica. Ho detto, e basta! 
 
ROSA 
Basta un cornu! Si li to’ figghi non l’ànnu a piaciri? Capiscu ca tu hai li scupi e la currenti, ma puru 
si cci havi a pinsari a nun ‘ngramagghiari a ‘sti criaturi. 
 
DON MARIANU 
‘Ngramagghiari? Pirchì a cu’ cci vurrisi dari tu? Ittàmu li carti ‘ntavula. Chi cci ‘ntra la vozza matri 
e figghi? Chi c0è forsi qualche pappagadduzzu pi lu mezzu? Parr, bellu francamenti. Nun è ca tu m’ha 
parratu d’autri partiti? 
 
ROSA 
Nun ri nn’aiu parrati, pirchì nun si tratta di partitu socialita e mancu munarchieu e mancu 
tremacristianu. 
 
DON MARIANU 
E chi partitu sarrìa? Parra, ‘nta ‘na palata. 
 
ROSA 
Lu partitu di lu bonu campari, senza puitica, basatu sulu spra la vera affizioni e l’amuri. Nun ti nn’àiu 
parratu, pirchì ancora unu è studenti e l’autru è surdatu. 
 
DON MARIANU 
Lu diceva ca c’eranu dupappagaddi pi lu menzu! ‘Ntrallazzàti matri e figghi, ah? E facèmucci li 
scarpi, sintemu, cu’ sunnu? 
 
ROSA 
Cu’ sunnu? Quattru e quattr’ottu: Ciru Cusimanu e Nnirìa Schiera, c’hannu dinari ca si ponnu 
accattari menza Ciminna. Chistu sunnu li boni parti, no chiddu di la mala azioni o chiuddu di la bona 
zia cristiana! 
 
DON MARIANU 
Si, ma Ciru è ancora nutricu… Ccà lo zitamento deve essere pezzi caudi e ogghiu, comu si soli diri: 
tta.ttà, si tratta ccò di affari diplomatici e mi spiego: i socialisti cci l’àiu in pugno, basta di la me’ parti 
Antria Carusu, ‘ntisu e rispittatu e veru omu d’unuri. E chistu è un piedi fermu. Ora cci voli un piedi 
fra li democratici cristiani, e nautru piede nel partito d’azione. 
 
NATALINU 
Pi fari chistu ‘u papà àavi bisugno quattri pedi… 
 
DON MARIANU 
Natalinu, oh, Natalinu!… ‘U mussu ti scagnu. 
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LISUZZA 
Iu nun mi vogghiu chhiù maritari. 
 
MARIETTA 
E iu mi fazzu monaca… 
 
DON MARIANU 
E sta beni.. Pi ora vi faciti ziti, doppu l’elezioni, quannu iu sugnu già sindaco… 
 
ROSA 
E hai pusatu tutti quattru li pedi fermi… 
 
DON MARIANU 
Dicu, poi Marietta di fà monaca e Lisuzza fà chiuddu c voli. Vi putiti maritari cu virticchiu. Pi ora 
intantu s’àvi a fari chiuddu ca dici ‘u papà, vasinnò botti, botti in senso collttivo. Chiaro? 
 
LISUZZA 
Vossia mi po’ fari a pezzi: lu me’ cori dici sempri di noi, no e poi no! 
 
MARIETTA 
Lu miu poi peggiu di peggiu: No a lettira maiuscula. 
 
ROSA 
E iu pi parti mia sogni solidale con i mie figlie. 
 
DON MARIANU 
Benissimo! E tu Natalinu? Certamenti tu ti associ con la maggiornaza, no? Quattru contro unu… E 
sta bene! Un minuto di permesso. Vegno e mi spiego.  
(esce da sinistra.) 
 
ROSA 
Chista è pulitica ca nni purtirà alla ruvina!… 
 
NATALINU 
Sentu ciavaru di lignati, mamà! 
(Fa per andarsene dal fondo, ma già mariano entra con un bastone) 
 
DON MARIANU 
Dicevamo… 
 
NATALINU (fingendo di volere chiudere bene la porta) 
Dicevamu ca c’è currenti di chidda chi va ‘npurpetta: chiudu la porta e fazzu chiddu chi dici vossia. 
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DON MARIANU 
Ed è giusto. E tu, Rosa, chi dici?… 
 
ROSA 
Iu? E chi forsi m’aiu a maritari io?… Pi mia chiddu ca fai tu ben fattu sia. La moglie insegue il marito. 
DON MARIANU 
Segue non insegue, cretina! Ma ti hi capito lo stesso. ognuno si esprime con la propria lingua. Perciò, 
d’accordo. E le signorine che hanno deciso? 
 
MARIETTA 
Iu pi vidiri a me’ patri sindaco, felici e cuntenti mi scordu lu munnu e fazzu comu a chiddu: càalati 
junco ca passa la china. E sia Turiddu Guttusu lu me’ zitu. 
 
LISUZZA 
E iu mi cuntentu di Luiginu, sulu pirchì è di lu partitu chi porta a me’ patri. È giustu? 
 
DON MARIANU 
Giustissimu, Famigghia disciplinata! Nun cci nn’è l’eguali!… 
 
ROSA 
Comu si’ pirsuasivu, caro Marianu!… 
 
ANTRIA CARUSU 
(dal fondo) 
C’è pirmissu, don Marianu? 
 
DON MARIANU 
(va ad aprire) 
Oh, don Antria! Trasissi. 
 
ANTRIA CARUSU 
Baciamu le mani a tutti. ‘Na bella nutizia: patri Antoniu ‘u parucu, passò di la parti nostra e cu iddu 
tutti li cingregazioni e macari la giuventù cattolica. 
 
DON MARIANU 
Tutto previsto, caro don Antria: per la democrazia cristiana ci ha pensatu Marietta: c’è il zito, don 
Luiginu Bonadonna. Cci basta?… 
 
ANTRIA CARUSU 
Vossia pi diplomazia vinci a lu chiunqui, parola d’onuri. Semi a postu. Chi nni dici la signura. E’ 
cuntenti? 
 
 
ROSA 
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iu? ‘Na Pasqua! 
 
DON MARIANU 
Nun po’ essiri diversamenti: la sindachessa… 
 
ANTRIA CARUSU 
Voli Diu! Unni passa Antria Carusu… 
 
ROSA 
Nun crisci erba! 
 
ANTRIA CARUSU 
Chi dici la signura? 
 
DON MARIANU 
Dici … 
(guardando la moglie seccato) 
 
ROSA 
Dicu… a Mariano, va’ lèvati la varva. 
 
ANTRIA CARUSU 
E iu diceva: unni c’è don Antria c’è vita e allegria! Vinceremo!… 
 
DON MARIANU 
M’àvi a fari ‘stu favuti, sta parola l’avèmu a canciari. Non po’ diri di n’autra manera? 
 
NATALINU 
E si nun vinci Remu e vinci Rumulo? Si dici: si vola ‘sta quagghia? E’ giustu, papà? 
 
DON MARIANU 
Precisamenti. Ogni tantu nni azzicchi una giusta. 
(A don Antria) 
Si vola? 
 
ANTRIA CARUSU 
Si vola. 
 
DON MARIANU 
Grazii. Permette? Il sindaco. 
(gli stringe la mano) 
 
 
ANTRIA CARUSU 
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Ora iu vinni ccà pirchì… Avìssimu a parrari, caru don Marianu. 
 
DON MARIANU 
L’affari di Nina? Verrò cu Natalinu in forma officiali. 
 
ROSA 
Già, con la sciarpa e il cappello a tùmmino. 
 
DON MARIANU 
Nun dicu chistu, dicu… 
 
ANTRIA CARUSU 
E sta beni: nun si tratta nè di Nina né di Natalinu… Dicu, avìssimu a parrari… di tanti cusuzzi 
politiche e dipromatiche. 
 
DON MARIANU 
A disposizioni. E allura il consiglio di famigghia è rimandato a epoca da destinarsi: Donne, aria! E 
tu, Natalinu, talè chi fai, ‘ncugna nni don Cesari, ca ‘nsèmmula ccu iddu stamu ‘ntralazzannu tri 
sacchi di zuccaru, cci dici: «Comu finiu cu ‘dd’affari?» 
(le donne si ritirano contrariate) 
 
NATALINU 
Iu cci vaiu nni don Cesari, ma si l’affari si fà, centu liri m’àavi a dari. 
(esce dal fondo) 
 
ANTRIA CARUSU 
Vassu nun si scorda a mia, don Marianu, c’àvi un misi ca cci lu dicu: c’era la signura ca mi parsi 
mutriatizza. 
 
DON MARIANU 
Nun ci facissi casu. Li fimmini sunnu ‘ntricalora e ficcanasu. Lu stissu ca li stracquavi… 
 
ANTRIA CARUSU 
Già, e putemu parrari liberamenti: Cci sunnu quattru marpiunazzi c’attaccanu turilla, sgrìcianu. 
Effettivamenti nun hannu tutti li torti. Ragiunanu accussì: «Nuatri semu li capi ‘nfanfari. E’ giustu 
c’avemu ad essiri trattati comu la massa? 
 
DON MARIANU 
Parabula significa… 
 
ANTRIA CARUSU 
Tarantula ballarina: Significa ca bisogna pròiri qualchi autra cusuzza. 
 
DON MARIANU 
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Ed è giusto, ma iu mancu però mi pozzu ‘mpignari l’occhi. Nun àiu cchiù chi vinniri, nun àiu cchiù 
chi livari. Ed àiu l’opra ’n famigghia. Àiu fattu tuttu chiddu chi àiu pututu. Macari l’intrallazzu è in 
ribassu e nun vi vusca mancu pi manciari. 
 
ANTRIA CARUSU 
Lu sacciu e cci lu dissi. Ma è genti curiusa ed è capaci, si nun si lassa cuntenti, di fari quattru facci 
comu lu caciu cavaddu. 
 
DON MARIANU 
Nun sacciu chi diri. L’urtimi tri mila liri cunsignai stamatina stissa a vossia, e vossia stissu mi dissi 
ca cranu abbastanza. 
 
ANTRIA CARUSU 
Ed àvi ragiuni. Si soli diri: «Custa lu figghiu parrinu». Chi cci voli fari? Vassa vidi si po’ fari nautru 
sfurziceddu. 
 
DON MARIANU 
Àiu l’urtimi du’ mila liri e cci li dugnu. Don Antria, parola d’onuri, nun mi resta ora chui ‘mpignarimi 
lu roggiu e … a me’ mugghieri. 
 
ANTRIA CARUSU 
Nun semu a ‘stu casu. Vassa lassa fari a mia. E’ genti curiusa, ‘ntirissata e … senza scrupuli. Chi 
dici? 
 
DON MARIANU 
Menza parola. Chiddu chi lei fà ben fattu sia! 
 
ANTRIA CARUSU 
Vassa pensa a la saluti. ‘Ntra ‘na simana poi s’arrifranchisci. 
 
DON MARIANU 
Ah, voli Diu! Almenu li spisi! Chiddu ca ‘ddu testa dura di Rosa nun voli capiri. Pi ora ca sugnu sutta 
scupa la genti ‘ntrallazza cu mia; poi sarà lu me’ turnu. Quasi centumila liri si nni hannu jutu! …  
ANTRIA CARUSU 
E chi sunnu? Bah, mi nni vaiu, ca ‘ntra la chiazza cci sunnu certi amicuzzi ca m’aspettanu. 
DON MARIANU 
Perciò, comu giustamenti diceva Natalinu: Si vola ‘sta quagghia? 
 
ANTRIA CARUSI 
Si vola. Certu comu è certu Diu. ‘Ssabinidica, salutamu. 
 
 
DON MARIANU 
Salutamu e … m’arraccumannu. 
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(Antria Carusu esce) 
Mi stannu spurpannu vivi, mi stannu! Ma l’impurtanti è arrivari a lu scopu. Ora bisogna intantu 
priparari un bellu discursu. Mi lu fazzu scriviri da patri Antoniu. Vittoria diciottu carati ‘sta vota. 
(se ne va davanti allo specchio, trae da tasca la fascia di rito e l’indossa, poi con tono declamatorio) 
«Cittadini, a nomo di tutti le classi, io vi ringrazio della fiducia che spontanieamente mi avete 
accordato. Se per il passato c’è stato ‘ntrallazzo e baraonda, da oggi… 
 
ROSA 
(comparendo con i figli) 
Da oggi il sindaco aggiostirà il mondo con il dinogghio. Ma si lu primu ntrallazzista si’ tu?… 
(ridono tutti) 
 
DON MARIANU 
Iu qualchi bella jurnata vi aggiustirò inveci, ‘i connotati cu chistu, parola d’onori! 
(prende un bastone, che mostra loro) 
Chi diciti? 
 
ROSA 
Chiddu chi dici tu. Nun vidi ca schirzamu!? 
 
NATALINU 
‘A mamà scherza. ‘U stissu ca vossia àavi tant’anni ca sempri nni parra, senza cunchiudiri nenti, la 
mamma si piggia a rìdiri e cci pari ca è lu solitu purci ‘ntesta. 
 
MARIETTA 
Fussi sulu purci ‘ntesta… Tanti belli pìcciuli jttati a lu ventu! 
 
LISUZZA 
Cci pensu e mi chianci lu cori. 
ROSA 
Sarrìa ‘na vera ruvina!… 
 
DON MARIANU 
Oh, fazzu corna! Donne, dannazioni della mia vità! Via, via in cucina! 
 
ROSA 
(ritirandosi con le figlie) 
Già, il sinnaco ordina e stop. 
 
NATALINU 
(torna dal fondo, seguito da Ntunuzzu che porta un sacco sulle spalle e lo depone per terra) 
Papà, Ntunuzzu, u’ figghiu di don Cesari, purtò ‘stu saccu. 
DON MARIANU 
Ma chi?… Unu!? E l’autru menzu saccu?… 
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NTUNUZZU 
(se ne va dal fondo) 
‘Ssabinidica. 
 
DONNA MARUZZA  
(venendo dal fondo) 
C’è Pírmissu, Don Marianu? 
 
DON MARIANU 
OH, donna Maruzza! Agli ordini. Chi c’è? 
 
DONNA MARUZZA 
C’è, don Marianumiu, ca qualchi jurnata ‘sta putiedda fradicia chi àiu l’abbraciu e nun si nni parra 
cchiù, sugnu stanca di trivulari cu chistu e cu chiddu. 
 
DON MARIANU 
Chi vi successi? 
 
DONNA MARUZZA 
La farina chi cci cuntiggiavi stamatina quantu era di pisu? 
 
DON MARIANU 
Vinti chila; ma chista è cosa di me’ mugghieri… 
NATALINU 
La pisavi iu cu Marietta e la cuntrullò Lisuzza. Vinti chila bullati. 
 
DONNA MARUZZA 
Lu bullu cci lu mittistivu ‘ntra lu sonnu? Era dociottu chila e tri unzi. Chi facennu, accussì? Nni 
mittemu pi vuscari deci liri e nni lavati li manu; muatri inveci, cu pisati e pisteddi, vinnemu a minutu 
e sacciu iu chiddu ca passamu: sempri sfidu, sempri catuniu, ca a li voti, tirannu la summa, mancu 
nni restanu l’occhi pi chiànciari. 
 
NATALINU 
Anzi! Si risparmia di chianceri. Era vinti chila. 
 
DON MARIANU 
Nautra vota vi la cuntrullati, cara donna Maruzza. 
 
 
 
 
DONNA MARUZZA 
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E chi senti diri? Ca m’accorda accussì? Nun è ca si tratta di differenza si qualchi lira; si tratta di quasi 
du’ chila di farina, parenti di ducentu liri. Iu mi nni staiu jennu dritta nni lu maresciallu. Àiu avutu lu 
‘nfernu cu me’ maritu; macari mi isàu li manu. Orba di l’occhi! 
(si asciuga una lacrima) 
 
DON MARIANU 
Nun vi pigghiati colira nun faciti pruvulazzu. Pi ‘sta vota lu dannu mi lu chianciu iu. ‘Nautra vota 
cintrullativilla la robba. Mi spicu? Pi quantu poi riguarda il marescialli, c’iddi paroli ca dicistivu, è 
bonu ca sapiti ca quannu si ‘ntrallazza, si reatu c’è, è pi cu’ accatta e pi cu’ vinni. Rispunsabili sunnu 
tutte e due le parti. E ddocu vi lassu. Turnati dumani ca vi dugnu la farina. 
 
DOMMA MARUZZA 
Po’ stari cu la manu e la mascidda, don Marianu… Grazii a vassa scusa. 
 
DON MARIANU 
(mentre donna Maruzza esce dal fondo, a Natalino) 
Àiu dittu a ‘ddu cosa bona di to’ matri, a Lisa e Marietta e a tia macari, jticci a leggiu. Quasi du’ chila 
di robbia di menu!… Ammuccia, ammuccia ca tuttu pari! Ma chi diciti veru? 
 
ROSA 
(comparendo dalla soglia di sinistra) 
Fai comu a Pilatu. 
 
DON MARIANU 
Cci ha statu donna Maruzza 
 
 
ROSA 
L’àiu ntisu… E nun si’ tu ca quannu pisu mi dici sempri: «Scarsìa, Rosa, vastnnò nun si cci spunta?» 
 
DON MARIANU 
Sì, ma no du’ chila! Cci voli versu e manera. 
 
ROSA 
Quannu tu fai pisati di un chilu, scarsìi sempri di centu grammi. ‘Ntra vinti chila, a centu grammi a 
chilu, nun fannu du’ chila?… 
 
DON MARIANU 
Intantu pisu iu e li cosi vannu lisci; pisi tu e li to’ figghi e succédenu catunii e cunseguenzi… Siti 
jttura macari ddocu! 
 
 
ROSA 
Dici sempri la stissa cosa; nun ti stanchi? 
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(osservando il sacco) 
E chi c’è, farina ‘ntra ‘stu saccu?… 
 
DON MARIANU 
Bicarbunatu. 
 
ROSA 
Tuttu bicarbunatu? Un saccu!? 
 
DON MARIANU 
Un saccu e pi usu familiari. Ti pòi disfizziari ad aviri tuttu l’àcitu chi ti fà comudu: Bicarbunatu cei 
nn’è. 
 
NATALINU 
(Si fa alla madre e le dice piano) 
Mamà, c’è zuccaru. 
 
DON MARIANU 
(Brabdebdo una sedia contro Natalino, che scappa via) 
C’è bicarbunatu. 
 
 

FINE DEL PRIMO ATTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTO SECONDO 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Scena come nell’atto antecedente. All’aprirsi del sipario è in iscena Lisuzza con Ciru. 
 
LISUZZA 
Vattini, ca sunnu tutti dintra e putrìa finiri a matri - tu - chianci… 
 
CIRU 
Ma si pò fari sempre ‘sta vita, bedda mia? poi st’affari di … Luigi Bonadonna mi detti a al testa. Non 
àiu cchiù paci. 
 
LISUZZA 
Pinsati giniali di me’ patri! Pi mia nun c’è chi Ciru. Pòi dòrmiri cu la manu a la mascidda. Lassa 
passari l’elezioni, ca po’ si nni parra. 
 
CIRU 
Intantu iu ti vidu arrubbata arrubbata, comu si soli diri, e mi ‘nguttumu di dintra e dintra, e mi nni 
baiu ‘nzuppilu nzuppilu, ca mi cuntintirria megghiu nun campari, a li voti. 
 
LISUZZA 
Bisogna pigghialla cu santa pacenzia. Tu si’ troppo caudu, beddu miu. Ti ripetiu, ‘sta tranquillu e 
metti di latu la gilusia, ca Lisuzza è di pocu parrari. Ti dissi ca ‘ntra lu me’ cori nun cci si’ chi tu, e 
basta. E ora vattiuni. 
 
CIRU 
Dammi ‘na sola vasatedda e mi nnu vaiu, quantu m’arrifriscu lu sangu ‘ntussicatu… 
 
LISUZZA 
Vattìnni, senti a mia, vattinni si mi vo’ beni, ca si veni me’ patri finisci a tòzzula. 
 
CIRU 
Zittu, zittu, Lisuzza, pi carità; Dammi ‘ssa vuccuzza, ca è zaccaru e meli… 
(La bacia con calore, mentre da destra entra Marietta) 
 
LISUZZA 
Botta di sali, mi facisti arrisbagghiari! Vattìnni Ciru: e mi raccumannu, nun fari mali pensieri. 
 
CIRU 
E va beni. Salutamu, cugnata Marietta… 
 
MARIETTA 
Salutamu, cugnatu Ciru. 
(Ciro esce dal fondo, mentre da destra entra Marianu) 
 
DON MARIANU 
Cu c’ parravi, Marietta? 
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MARIETTA 
Iu?… Cu’ Lisuzza parrava, ci diceva… 
 
DON MARIANU 
Ca qualchi volta finirà a fetu, sull’onuri miu! 
 
MARIETTA 
Uffa! Sempri catùniu, sempri chiddiri… 
(esce a destra, mentre da sinistra entra la madre) 
 
LISUZZA 
Sempri stolu. Chista nun è vita ca si po’ sientari a fari. 
(esce pure a destra) 
 
 
 
DON MARIANU 
Li senti chi lingua? Poi chi sugnu maniscu? Rosa, oh Rosa, pirsuadili cu boni maneri, prima ca 
succedu qualchi fracassu! 
 
ROSA 
E iu chi pozzu fari? Nun dipenni di mia. 
(bussano) 
 
DON MARIANU 
Chiamali, ca l’amici sunna ccà. Facci ‘na bona predica. Sentu la voci di don Santu. Circamu di fari 
bona figura 
(si affaccia alla finestra) 
Cu’ è? Ah! sì, vengu a grapu, vegnu subitu. 
(volgendosi a Rosa) 
Chiama a ‘sti testi foddi e arrimìnati puru tu, nun fari la ‘ntuntarnta!… 
 
ROSA 
Ora doppu tant’anni ca ddi criaturi lìccanu pi l’affaruzzi so’, comu si fa a diricci ‘ntra ‘na palata: 
canciàti pinsieri? L’amuri nun è augghia ca si nfila a si sfila!… 
 
DON MARIANU 
Ti dicu: metti la bona. Nun facemu… Nni va di menzu ‘na situazioni. Mi capisci? 
 
ROSA 
Allèstiti chiuttostu, nun lassari darreri la porta. 
DON MARIANU 
Eccomi… ccà sugnu…  
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(esce dal fondo) 
 
ROSA  
nun è affari ca arrizzola, e stavota finiremu tutti a lu manicomiu. 
(esce da destra) 
 
DON MARIANU 
(ritornando seguito da don Santo, Luiginu e Turiddu) 
Trasissiru, prego. Quantu onuri aviri a don Santu in casa! 
 
DON SANTU 
Stamu vivennu di lu municipiu. Prisentu me’ figghiu Turiddu e mi miputi Luiginu. Ficimu lu nostru 
duviri e semu ccà. Iu vutavi pi primu!… 
 
DON MARIANU 
Pregu, accomodatevi. Como procedino l’elezioni? 
 
DON SANTU 
Sarà una vittoria: C’è Antria Carusu ca fà pi centu. iu pi parti mia àiu fattu puru chiddu ca àiu pututu. 
 
DON MARIANU 
Lu sacciu: e sunnu cosi ca nun si scordanu. 
 
DON SANTU 
E iu, nun affinnennu all’autri amici, àiu fattu veri miraculi. Li picciotti, a li tempi d’oggi nun fannu 
nenti pi nenti; eppuru cu li me’ boni maneri iu mi l’àiu accurdatu omu megghiu àiu pututu. E’ genti 
ca àiu sutta manu e chi pi mia si farria ammazzari. 
 
DON MARIANU 
Grazii, grazii. E prosita! Un minutu, ca chiamo a mia moglie… 
(fa per uscire a destra ma nella foga di andarsene s’imbatte nella moglie, urtando in malo modo contro 
il viso di lei) 
 
ROSA 
Ahi… Bottadisali! Scusàssicru… Cosa di nenti… 
(stringe la mano con goffa cordialità) 
Sugnu mortificata. Propriu oggi le signoriene sono disturbatelle… Male che passa. Non ci voleva! 
 
DON MARIANU 
Capita ai migliori famiglie. E quello che è antipatico è ca quando si distorba una, sì distorba l’avotra. 
Io voleva approfittari di questio giorno di gioia e di vittoria, per fari la conoscenza, ingaggiare… 
 
ROSA 
Già, ca sunnu gadduzzi! 
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DON MARIANU 
Làssami parrari, si dici accussì. Ingaggiare questo duplice zitamento. Ora le signorine verranno. Cci 
ho detto: statevi a riposo senza arzarvi! Ma che! Appena ‘ntisiro che devevano venire lor signori, 
stavano armanno torila, per sosìri. Se però gli amici non si offènnino, Rosa cci và a dire ca si stannu 
a letto, ca per il resto non manca tempo. Anzi si dci: morti e zitamentu a lentu lentu. 
 
DON SANTU 
Ah, si, nun manca tempu. Mi dispiaci chhiuttostu ca sunnu disturbati. Turnamu dominica, nun c’è 
primura. 
 
TURIDDUE allura turnamu duminica. 
 
LUIGINU 
Dopo la missa. 
 
TURIDDU 
Tanti auguri. 
 
LUGINU 
E spiramu ca sia cosa passiggera. 
(escono dal fondo) 
 
ROSA 
Chi dissi? … Mi pigghiò pi qualchi passaggera? 
DON MARIANU 
Si… ti pigghiò pi ‘na furistiera… ‘na cuntinintali, e poi si senti a lu parrari! … Ma si nun capisci 
mai.. O forsi stupitìi pi canciari discursu. Senti chi ti dicu Rosa… 
 
ROSA 
Chi dici? 
 
DON MARIANU 
Dicu ca duminica finisci a tirrimotu. Pi l’arma di me’ matri! Finisci a scroscio. Cerca di pirsuadilli, 
ca è megghiu pi tutti. 
(Lisuzza e Marietta vengono da destra attillate e pronte per recarsi a messa) 
 
 
ROSA 
Vah, va jtivi a spugghiari, nun mi faciti rìdiri Pi oggi siti malati e nun si nesci.  
 
LISUZZA 
Semu malati? Iu pi parti mia mi sentu ‘na liunissa. 
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MARIETTA 
E iu mi mancirria un lupu nfurnatu. 
 
DON MARIANU 
Ora sì ca sunnu lignati a leva pilu… per dove siete dirette? Dietro front, marcia! 
 
LISUZZA 
E chi?! Mancu a la missa putemu jri? 
 
MARIETTA 
E chi semu carcerati? 
 
DON MARIANU 
Nun vi vulìstivu prisintari… E sta beni. Certu cci l’appi a diri ‘na minzogna: Malatia collettiva in 
due. E sta bene. Ma ora nun si nesci. Marcia indietro, vasinnò fazzu cosi di pazzi.   
ROSA 
‘Stavota àvi ragiuni ‘u papà. Pi oggi siti malati… e basta. E senza pipitari. 
 
LISUZZA 
E va beni. All’urtimata vossia ci va a lu nfernu. 
 
MARIETTA 
Pi nuatri l’intenzioni c’era. 
 
DON MARIANU 
Mi la spirugghiu iu cu Gesù Cristu… Lassati fari a mia. 
 
ROSA 
Già, il sinnaco ordina e obbedisci macari Gesù Cristu. 
 
DON MARIANU 
Diu vidi lu cori e nun si lagna quannu ‘na mancanza è pi beni e pi forza maggiuri. Chistu dicu. 
 
NATALINU 
(venendo sollecito dal fondo) 
Papà, papà, si cci veni votu… 
 
 
DON MARIANU 
Una motu a mia? Si ti veni un amuri di Diu… 
 
NATALINU 
(interrompendolo) 
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No, dicu… si cci veni un votu cu un signali russu ‘ntra la scheda, chistu fui iu ca vutai. ìI Ghibiliini 
sunnu morti. Hannu fattu la figura di li baccalara. Di unnu si passa passa sisenti diri: «Don Marianu… 
» Nun c’è cantunera unni nun c’è ‘nchiappatu vossia. 
 
DON MARIANU 
prra bonu, figghiu di un porcu, ca nun si’ autru! 
 
NATALINU 
E comu staiu parrannu?… «Evviva il sindaco!» «Votàti per Marianu Camarada». Sulu nni unu di ‘sti 
pitazzi c’è scrittu cu lu carbuni… 
 
DON MARIANU 
Chi c’è scrittu? Parra. 
 
NATALINU 
‘Na mala parola… ca macari m’affruntu a dilla. C’è scrittu… «Strummula» Pi dilla pulita, e vossia 
uni capisci: ma iu l’abbracciavi cu un cirinu… Qualcuno di partitu cuntrariu, certamenti. 
 
DON MARIANU 
Qualche ghibellinu, o forsi macari tu o to’ matri, orbu di l’occhi! 
 
DON ANTRIA 
(venendo dal fondo) 
C’è pirmissu?… Salutamu… 
 
DON MARIANU 
Salutamu, don Antria. Chi nuvità avemu?… 
 
DON ANTRIA 
Tutti a favuti. Ma… nn’avissimu a parrari a sulu a sulu. 
 
DON MARIANU 
Donne, in camera!… 
 
ROSA 
Già… il sinnaco è aggiontato. ‘Nta ‘na palata, don Antria, chi cci voli ancora saimi? Dinaru chiama 
dinaru, no? Staiu bufffuniannu… Lu megghiu è parrari chiaru. 
 
 
DON MARIANU 
Nun cci dassi cuntu: la mia signora è sonnambola; si ‘nsonna e parra. E tu chi fai? Natalinu, cu tia 
parru, nun fari lu stunatu: Sono aggiontato, giustamente dissi la sinnachessa. Via! 
 
NATALINU 
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Vassa scusa, vossia dissi. donne in camera… iu donna sugnu? No, e percò nun parrava ci mia. 
Comunque mi nni vaiu. 
(mentre si avvia per uscire) 
 
DON MARIANU 
Com’è spiritoso il figlio del sinnaco! Dunqui… 
 
DON ANTRIA 
Dunqui cci sunnu ‘na vintina di carritteri disposti a passari a li Sciacalli, ma ci voli… masticogna. iu 
cci dissi di no, ma pi scrupulu di cuscenza cci lu vinni a diri. 
 
DON MARIANU 
E chi dici di fari? Iu ormai sugnu scarsu di picciuli e … Vossia chi mi cunsigghia?… 
 
DON ANTRIA 
Secunnu mia la vittoria è sicura, ma poi la cerità la sapi Diu. Si dici: «Ogni stizza aumenta l’acqua». 
 
DON MARIANU 
E chi pritisi hannu questi signori carrettieri? 
 
DON ANTRIA 
Iu cridu ca cu un mucchiari di liri l’unu… Iu però cci dissi: «L’amicizia nun s’accatta cu dinari». 
 
DON MARIANU 
Don Antria, àiu stu sulu aneddu, m’havi a cridiri. 
 
DON ANTRIA 
Lassassi fari a mia. Cerchirò di cunvincilli. 
 
DON MARIANU 
Senza ‘nteressi, chiddu chi c’è di duviri… Mi capisci? …Poi faremu li cunti… M’havi fiducia? 
 
DON ANTRIA  
Sta beni, fazzu iu. Vassa scusa e tanti auguri; anzi tanti congratulazioni. 
 
DON MARIANU 
Però, si nun vidu lu lampu nun dicu «San Giovanni». Salutamu. 
 
DON ANTRIA 
(vedendo entrare Patri Antoniu) 
Oh, patri Antoniu! A chi semu? 
 
PATRI ANTONIU 
(entrando) 
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Tuttu a gonfie vele, cu la grazia di Diu!… 
 
DON ANTRIA S’avi a fari fistazza, patri Antoniu… Bah, salutami. 
(esce dal fondo) 
 
DON MARIANU 
Vassa s’assetta. 
 
PATRI ANTONIU 
Grazii. Cci capitai la giacca di società… 
(tira da sotto il mantello un fagotto e lo svolge) 
Era di don Girolamu, me’ ziu bon’arma, una rendigotte ca è un pennellu. 
(mostrandogliela) 
 
DON MARIANU 
(indossa la giacca e si fà allo specchio) 
Mi sentu un ministru, mi snetu, parola d’onuri. Grazii, grazii. 
PATRI ANTONIU 
E ora ‘na dumanna in confidenza: Chi aveva Don Antria? Vassa st’accura, è capaci di manciarisillu 
vivu! Bellu pezzu di novanta! Avillu amicu è bonu, ma è puru bonu quartiàrisi. Avi lu cori comu ‘na 
granfa di purpu e nun fà nenti pi nenti. 
 
DON MARIANU 
Iu, patri paracu miu, nun nni pozzu diri mali. 
 
PATRI ANTONIU 
Megghiu accussì. E … canciamu discursu. Don Marianu, s’àvi a sbagnari… 
 
MARIANU 
Ah, certu: Quaresimali e marsala a sazietà. A esitu sicuru, certamenti. 
 
PATRI ANTONIU 
Vassa scusa si pi don Amtoniu fici mali pinseri: ma un ocidduzzu mi dissi ‘ntra l’oricchi ca assai cci 
nn’ha scruccatu carti milli. 
 
DON MARIANU 
L’acidduzzi nun parranu, caru patri Antoniu miu, e poi anche quannu… li dinari su comu li negghi: 
vannu e vennu. 
 
PATRI ANTONIU 
Veru è; però lu persu è persu. Vocchiu diri, nun si cci affidassi tantu, ca àvi la fama di attrivitu e 
scruccuni. Vassa senti a mia. 
 
DON MARIANU 
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La sacciu. Ma cu mia s’ha cumpurtatu onestu. 
 
PATRI ANTONIU 
Megghiu accussì, cu la grazia di Diu. Nni voli tabaccu? 
 
DON MARIANU 
Grazii, l’accettu. 
(prende il tabacco) 
 
PATRI ANTONIU 
E’ prosita! iu l’obbligu miu l’àiu fattu. Tutti li cungregazioni sunnu pi don marianu, ed ogni fratellu 
vutò sutta li me’ stissi occhi, perciò voti controllati, diciotto carati. 
 
DON MARIANU 
Grazii, patri Antoniu, grazii. Lu signuri cci l’àvi a cumpinsari a beni saluti. E … nun si scardassi ‘dda 
me’ pietra. Una bella discursu m’havi a fari, unni cci trasi la patria, il bene del popolo, le religioni. 
parole azziccate ca ànnu ad essiri cernute con crivo, mi raccomannu. 
PATRI ANTONIU 
Sta beni. Sacciu chiddu chi cci àiu a calari. Ora mi nni vaiu, ca àiu genti chi m’aspetta in sagrestia. 
Si poi… un picculu pensierinu per la chiesa… la chiesa l’accetta, don Marianu. 
 
DON MARIANU 
Un pensierinu! Di cui? 
 
PATRI ANTONIU 
Comu du cui? Un pensierinu di don marianu, in occasioni… 
 
DON MARIANU 
Cci curria un poeta. E si iu sapissi di littra nun avirria pregatu a so’ riverenza pi scrivimi lu discursu 
d’occasioni. E’ giusto? 
 
PATRI ANTONIU 
Semu sfrunti, caro don Marianu. un pensierinu pi modu di diri, si dici accussì: Un pensierinu pi diri 
qualchi cusuzza puru pi la nostra chiesa, ca è povira. Mi capìu? Un passaggeddu, comu si soli diri, 
una piccola offerta, un pensierinu, vah… 
 
 
 
DON MARIANU 
Ah, sta beni! Lu me’ ciriveddu nun cci arrivava.Lu stissu ca so’ riverenza s’ha fattu la gran 
maravigghia pi don Antria Carusu, in nun cci pinsava mancu luntanamenti… Un pensierinu? Sta 
beni… Sugnu riduttu all’ossu, ma cuttuttu un rotulu di circa cci la portu all’Ecce Homu… Lu me’ 
cirividdu nun ci arrivava. Sta beni. Un pensierinu puru pi la santa chiesa… e poi c’è di più: l’appoggio 
morale, perchè don MAriano sarà un sinnaco cattolico, cristiano, e si soli diri: «Fidi nni caccia».  
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PATRI ANTONIU 
Grazie al suo buon core. Certamente l’appoggio morale è sempre una grande grazia di Dio… L’altro 
appoggio è più materiale; ma è pure utile e, sempre piacendo alla Vergine Santissima, accetto la 
spontaneità, caru don Marianu. 
 
DON MARIANU 
Mi dassi tabaccu… 
(mentre pigliano tabacco compare Rosa da destra con le figlie) 
 
ROSA 
Si può? Cci vasu li mau, patri Antoniu. 
(bacia la mano del padre Antonio imitate dalle figlie) 
 
LISUZZA 
S’abbinidica. 
 
MARIETTA 
‘Ssabbinidica. 
 
ROSA 
Chi nni dici so’ riverenza di st’elezioni? 
 
PATRI ANTONIU 
Dicu ca ‘sta vota si nn’acchiana. 
 
DON MARIANU 
Toccu ferru , patri Anotniu. Lu dicissi in maniera più migliore. 
 
PATRI ANTONIU 
Dicu ca ‘sta vota l’avemu sinnacu, vah! 
 
NATALINU(entrando da destra) 
‘Ssabbinidica, patri paracu… 
 
PATRI ANTONIU 
benedittu, figghiu. Chistu cu’ è ‘u zitu di Carmelina, la figghiu d’’u zu Brasi? 
 
DON MARIANU 
Ma quannu mai! Cosi passati, liccati di passatempu. Ora Natalinu avi vint’anni e nun è cchiù carmuciu 
ed è zitu pi veru. 
 
ROSA 
E’ zitu cu la partita socialista, patri rivirennu. 
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PATRI ANOTONIU 
Chi dici la signura? 
 
DON MARIANU 
La signora dci ca è impensierita per la vista: àvi bisognu l’occhiali. Natalìnu è zitu cu Nina, ‘a figghia 
di Antria Carusu amicu di l’amici. 
 
PATRI ANTONIU 
Ah, benissimo!… 
 
ROSA 
canciò l’oro per il chiummo. 
 
PATRI ANTONIU 
Ma chi burbuttia la signura? 
 
DON MARIANU 
(guardando la moglie contrariato) 
Rosa! Nenti, dici: sinnu accussì li cosi di lu munnu. Deliberazione sinnacale. 
 
LISUZZA 
Lu sinnacu ordina… 
 
MARIETTA 
E lu cori s’aggiucca. 
 
PATRI ANTONIU 
Che dici Marietta?… 
 
DON MARIANU 
(nervosissimo guardando tutti) 
Dici ca lu cori nun àvi vucca. Eppuru a li voti si agghiutti casi e casteddi. 
 
PATRI ANTONIU 
Accussì è. 
 
LISUZZA 
Lu cori nun àvi vucca, ma li voti senza parari dici tanti cosi. 
 
MARIETTA 
E c’è Diu ca li senti. E’ veru, patri Antoniu?… 
 
PATRI ANTONIU 
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Ah, certamenti; Diu senti tuttu. Pi ‘stu sulu mutivu l’avissimu a vinirari di continu, ‘stu grannu Diu 
chi assuppa tutti li chiacchieri e tutti li stravacantar’’ di la miseria umanità, tutta fisimi e vana comu 
lu fumu. 
 
LUIGINU 
(ritornando dalla comune con Turiddu) 
C’è pirmissu? Semu di ritornu. 
 
TURIDDU 
Ed è bonu anzi ca c’è patri Antoniu. 
 
LUIGINU 
Ed è bonu ca macari cci sunnu li signurini, ca certamenti tra un vìdiri e un svìdiri si ristabileru. 
 
TURIDDI 
E prosita! Chi nni dici, don Marianu? 
 
DON MARIANU 
Iu? Vossia chi nni dici, patri Antoniu? 
 
PATRI ANTONIU 
Chi nni dicu io? Ma si nun sacciu mancu di zoccu parrati?… 
 
LUIGINU 
Catàmmari, catàmmari: ora Antoniu si capàcita di ogni cosa. Don Marianu aveva bisugnu di du’ ziti, 
e si li ziti fussiru stati puru di stuppa e di pezza, parola d’onuri, si l’avirria affittatu. Lu truccu è palisi: 
Iu sugnu figghiu di Ciccu Bonadonn, capu di li Sciacalli, ed è cosa ca si asapi; Turiddu è figghiu di 
Don Santu GAuttusu, omu ‘ntisu, prisidenti di circulu… Mi speu? Pulitica! 
 
TURIDDU 
Oramai li voti cci li déttimu e don Marianu pò essiri cuutenti; sarà sinnacu. Pi quantu a lu restu, 
ognunu a la so’ casedda. Si dici: «Ad ogni troffa li so favi». La signurina Lisuzza àvi a Ciru, pi quantu 
ancora è arminciu, e nun pò essiri di Luiginu… 
 
LUIGINU 
E la signurina Marietta àvi ad Antria e nun po’ certamenti pensari a Turiddu. Tirannu la summa, 
mentri l’avemu puru nuatri lu nustru ciatuzzu, iddu ad Alcilina e iu a Lilla, nun c’è nenti di mali si 
ognunu, comu si soli diri, tira a la braci lu so’ cudduruni. Parabula significa… 
 
ROSA 
Tarantula abballarina. Ha capitu, patru Antoniu? 
 
TURIDDU 
E semu ccà, no pi fari catuniu, ca li nostri patri nun sannu nenti; ma anzi semu ccà… dicillu tu Luiginu. 
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LUIGINU 
Bellu ‘nta ‘na palata, semu ccà pi nun passari pi oricchi lunghi, egregio signor sindaco. E si li signurini 
sunnu malati, ca certi sarà malattina di cori, puru Turiddu e Luiginu hanno la stissa malatia. Chiddu 
ca è diversu è sulu la medicina. 
 
TURIDDU 
Per le signorinelle la medicina è Ciru e Antria. pi nuatri inveci è Lilla a Ancilina… e cu saluti, signor 
sindaco. Ha capitu ora patri Antoniu?… 
 
PATRI ANTONIU 
Iu pi parti mia, pigghiu tabaccu… 
(prende tabacco) 
 
LUIGINU 
E nuatri vi lassamu in santa paci. 
TURIDDU 
Iu quanto al signor sindaco, comu dicinu l’avvocati, penseremo in separata sede. E ddocu vi lassu. 
Camina, Luiginu. 
(escono rapidamente) 
 
DON MARIANU 
Ohè! Chi senti diri? Tintu barbasciottu e malaccrianzatu! 
 
ROSA 
Chi nni dici vossia, patri Antoniu?… 
 
PATRI ANOTONIU 
iu? Chi nnicchi e nnacchi!… Nun sunnu affari dichiesa: ‘nfina ca nun si a pigghianu cu li santi, iu 
nun mi mmiscu. Lei cchiuttostu, chi nni dici, signura?… 
 
ROSA 
Iu? … e iu chi pozzu diri? … Il sindaco ordina… 
 
DON MARIANU 
No, e senza sconcica. Non è il sindaco ca ordina, sunnu inveci li picciotti ca cumammanu. Ed ogni 
poviru patri diventa davanti a li figghi un veru virticchiu. E pi chiestu lu chiamanu «babbu». 
Pi addivintari sinnacu cci coli ‘na pinitenza, ma poi pi fallu cci voli nenti. Pi addivintari patri invece 
cci voli nenti, ma pi fallu poi!… E’ un veru castigu di Diu, ‘a vera penitenza!… Il sindaco almeno 
ordina, ma il padre, reverendo mio, finci che ordina e fa la voce grossa, ma poi sunnu sempri lifigghi 
chi cumannanu. E li nostri cori sunnu fraschi!… 
(poi alla figlie) 
Signorinelle, potete ritirarvi soddisfatte. 
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DONNA MARUZZA 
(affacciandosi alla comune mentre Rosa, Luisuzza e Marietta escono a destra) 
C’è pirmissu, Don Marianu? 
 
DON MARIANU 
Vassui trasi, domma Maruzza. Chi c’è? C’è cosa? 
 
DONNA MARUZZA 
Cci avirrìa a parrari, ma… macari tornu, nun è cosa di primura. 
 
PATRI ANTONIU 
S’è pi mia, putiti parrari liberamenti; iu mi nni vaiu. Nah, tanti belli cosi, don Marianu. E auguri. A 
chist’ura, comu si soli diri, il dado è tratto, sentu diri ca a ‘st’nra li schedi parranu chiaru. Mi nni vaiu. 
E … se a quel pnesierino cci mittiri una junta, Diu nun si lagna… 
 
 
DON MARIANU 
Miraculi nun li pozzu fari, patri Antoniu miu. Pi ora si cintintassi di chiuddu ca cci dissi, poi in 
appressu speru di lassallu cuntenti e pirsuasu: àiu spisu un occhiu e tirannu la summa, nun cci pozzu 
spuntari. 
 
PATRI ANTONIU 
Già, ‘na cosa è certa, ca quannu si tratta di la santa chiesa, nun c’è cchiù dinaru nè pussibilità… Comu 
quannu si fabbrica un palazzu: quannu arriva lu pitturi, nun cci su’ cchiù pìcciuli. E inveci di ogghiu 
si arrancia cu la tempra. 
DON MARIANU 
Vassa si disìa la saluti e… mi scrivissi chiddu chi sapi vossia, paroli beddi sucusi, frasi espressivi… 
ca poi si nni parra… Mi nn’havi fiducia? 
 
PATRI ANTONIU 
Menza parola. Bah, salutamu. 
 
DON MARIANU 
‘Ssabbinidica, patri Antoniu. 
 
DONNA MARUZZA 
‘Ssabbinidica, patri Antoniu. 
 
DON MARIANU 
E ora putemu parrari, donna Maruzza. 
 
DONNA MARUZZA 
Vinni pi ‘ddu discursu. 
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DON MARIANU 
Li discursi sunnu tanti: c’è cafè di chiddu amiricanu, un pocu di fumu puru americanu, c’è ‘na bella 
partita pusateria e un pocu di saccarina… Ma nun facemu, pi l’amuri di Diu, ca vossia è ciuciuna. 
 
DONNA MARUZZA 
A miamancanu li causi, chi cci fà diri la testa? Iu intantu vinni pi zuccaru, 
 
DON MARIANU 
Nenti, nun avemi chi faru… La simana cge trasi. 
 
DONNA MARUZZA 
Macari ‘na quattrina di chila. Chi dici? 
 
DON MARIANU 
Dicu ca pi ora nun cci nn’è. E da domani in poi rivolgersi alla principala. Il sindaco non intrallazza. 
 
DONNA MARUZZA 
Bah, vassa nun s’annaca! Siddu è quistioni di cchiù o di menu, po’ pararrari. 
 
DONMARIANU 
Donna Maruzza, bellu ‘ntra ‘na palata: è a milli liri ‘u chilu, o pigghia o lassa, nè una lira di cchiù nè 
una lira di meno, è bonu parrari chiaru. 
 
DONN AMARUZZA 
Ma si ‘nfina ad avanteri mi lu detti a setticentu? Chi fà scherza Don Marianu? 
 
DON MARIANU 
Avanteri era a settecentu, ora è… a milli. E’ inutili catuniari. Fazzu beni perciò a diri: nun cci n’è. 
 
DONNA MARUZZA 
Vassa cci leva ‘na cusuzza. 
 
DON MARIANU 
Nun pozzu. Specialmenti in questo mumento non cci pozzo levari manco una lira. Aiu bisognu di 
dinari e mi vinnirria macari l’arma a cu’ mi duna di cchiù. Mi portu a sinnacu e si prima nun si vola 
questa quaglia, non mi pozzu arrifriscari li carni. Dico per dire, ca cci voli una vurza senza lazzu… 
 
DONNA MARUZZA 
Accussì dici? Perciò milli liri? Vassa mi nni duna du’ chila. A quantu l’aiu a vinniri iu poi? Vosssia 
si arrancia ca ntrallazza cu’ tanti cosi; ma iu chi poxxu fari meschinedda di mia? … Perciò, di chila, 
sta beni? 
 
DON MARIANU 
Sta beni: vassa si nni va, ca cci lu mannu cu Natalinu. 
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DONNA MARUZZA 
Nn’avi farina? 
 
DON MARIANU 
Nenti farina. 
 
DONNA MARUZZA 
Nun cridu ca è la stissa farsa di lu zuccaru? 
 
DON MARIANU 
Aiu ‘na siina di chila di simulka. Vossia paga a centonovanta liri? No, e allura, simula nun cci n’è: 
La simana chi trasi. Aiu chiuttostu a vinniri un beddu paru di stivali, novi, nisciuti du ku mastru, si 
po’ diri senza misi… 
(prende dall’armadio gli stivali) 
 
DONNA MARUZZA 
E iu chi portu stivali? 
 
DON MARIANU 
Grazii, e iu chi ducu pi vossia. Dicu… 
 
DONN MARUZZA 
Cincu pi otti quaranta, l’àiu capitu, Nni dugnu duci. 
 
DON MARIANU 
E pi donna Maruzza, semrpi qualchi cosa cci nesci. 
 
DONNA MARUZZA 
Nni dugnu lingua. Bah, salutamu. E auguri pi l’elezioni… 
 
(ripigliando il discorso degli stivali) 
 
DON MARIANU 
Grazii, chisti… pi so’ figghiu. Peppi sarrianu ‘na ricchizza: sulatura ca è comu lu ferru! Vassa talìa 
chi peddi! Comu la sita. 
 
DONNA MARUZZA 
Ttà-Ttà: quantu nni voli? 
 
DON MARIANU 
Ttà-Ttà: dudicimila liri. 
 
DONNA MARUZZA 
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Ma chi dici, don Marianu? Accattu dodicimila liri di robba e sacciu ca mi renni… 
 
DON MARIANU 
E pirchì, chista nun è robba? L’accatta dudici e la vinni quìnnici. 
 
DONNA MARUZZA 
Si mi li duna pi diecimila, va’ a pigghiu li pìcciuli ora stissu. 
 
DON MARIANU 
Facemu unnici . 
 
DONNA MARUZZA 
Deci, deci certazzi di milli. 
 
DON MARIANU 
(con graziosa mimica bacia gli stivali, fa in un punto vago con le dita il segno della croce e li consegna 
alla donna) 
Vassa va’ a pigghia li pìcciuli, cci aiu fiducia, donna Maruzza… Vassa fà prestu, ca àiu cusuzzi di 
sbùrdiri. 
 
ROSA 
(entra da destra in questo istante) 
Chi sunnù?… Li to’ stivali! E chi pensi di fari? 
 
DON MARIANU 
La cosa più significativa di questo anno di grazia… la più grande novità della stagione politica: 
ntrallazzo. Vassa si nni va, donna Maruzza, sui mici mmarazzi cci comanno io solo… E cu saluti! 
 
DONNA MARUZZA 
Salutamu. Tornu subitu, don Marianu. 
(esce dal fondo) 
 
 
ROSA 
Si pazzu di catina, tu accussì consumi ‘na casa cu ‘sta fissazioni chi hai. ‘Ddi beddi stivali ti vinisti?! 
 
DON MARIANU 
Si fai lu scannugghiu, chi su’ beddi stivali in confronto a una vittoria politica? L’importanti è ca sia 
serva… 
 
ROSA 
L’italia. No? E si tuttu va a catafasciu? 
 
DON MARIANU 
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Nun po’ essiri. Nun l’ha’ ntisu ca la valutazioni è tutta a favore del signor don Mariano Camarada? 
Làssami ntrallazzari. La genti nun ‘ntrallazza forsi cu mia? Occhio per occhio! 
 
ROSA 
Si dici: «Cu’ viunni, scinni». Tu vinni e ti cunsumi, 
 
DON MARIANU 
Làssami fari, ti ripetu. A la fini tu dirai o «Cusumatum est, requie e scatta in pace» oppuru: «E prosita! 
Evviva il sinnaco!» E allora, cara Rosa, nni rifacemo. Casa nova, tuttu novu, macari la macchina fora 
serie a sei sportelli. 
 
ROSA 
La to’ parola si nni issi ‘ncelu! 
 
DON MARIANU 
‘Nncelu? No, chi la me’ parola arristassi ccà, ca ncelu sinnachi nun cci nni sunnu. Ddà un sulu sinnacu 
c’è, lu Patreternu, e io a iddu mi raccumannu. 
 
NATALINU 
(tornando in scena da destra) 
Papà, Mamà, dici lu zu Brasi ca la vittoria sarà di don Marianu! 
 
ROSA 
Appena la notizia sarà certa, la prima cosa che il sinnaco devi fare è una bella ninfa a trenta palle per 
il salotto, la citofoniera nuova, il tavolino a carrello per le tazze di caffè con sotta lo spartito per i 
giornali… Ah., i giornali, non devono mancare nella casa del sinnaco: la calzetta allostrata, il 
mosichiere, Il coco in casa, La corriera di menzogiorno… 
 
DON MARIANU 
E macari la littorina e l’autobus. Ma zìttoti! Non vedi che non sai parlare mica in italiano. Parla a 
dialetto ca la gente di capisce più meglio. 
Ti farò l’uno del tutto, abbasta ca non ti ammischi nelle cose comunali e ti stai muta. Ti farò macari 
il bagno con la sdoccia e sbuffo e bidet con xcampillo, accossì ti potrai arrifriscare di sopra e di sotta. 
Rubinetteria tutta annichillata, con cardo e con freddo, lo stipo smaltato con profumi, acqua 
ossigenata per quando ti mozzichi la lingua e madìcare il cotone itrofobo per eventuali medicazioni, 
per quando sgarri a parlare e io ti traviso i connotati. 
 
ROSA 
I connotati te li straviso prima io, se hai queste belle intenzioni. 
 
DON MARIANU 
Ed io in compenso nello stipetto ti cci metto macari lo smarto per li unghia, i saponi migliori e lo 
scignone col tuppo per le granni occasioni. Contenta? Troppi cunti stamu facennu. E tu, Natalinu, chi 
cci vòi nni lu bagnu, sita giapponese per carta igienica? 
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NATALINU 
Nonsi, papà, chidda chi usa vossia: carta vitrata. 
DON MARIANU 
(fa per ghermirlo, ma Natalinu si schermisce, allora si rivolge a Rosa) 
E tu non desideri altro, cara sinnachessa, per festeggiare l’avvenimento? Un pelliccia con manicotto 
a otto o un cappello con pernacchio alla bersagliera? Un armoarro a sette specchi e un letto a tre 
piazze? 
 
ROSA 
No, signor sinnaco, se ci sarà vittoria, io desidero sulo, in segno di ringraziamento a Dio, per sopra il 
letto e un gran capezzolo dorato con il patriarca Sangiuseppe! 
 
 
DON MARIANU 
Capezzale, scimunita! 
 
NATALINU 
E a mi chi fa, papà? 
 
DON MARIANU 
A tia prima ti rumpu lu mussu e poi ti fazzu li scarpi. 
 
NATALINU 
Papà, cci l’àiu a diri pi comu l’aiu ‘ntra la vozza? Mi dici la testa ca li scarpi l’amici cci li fannu 
vossia! 
 
DON MARIANU 
(facendo l’atto di dargli un ceffone e mentre Natalinu scappa via) 
Tintu acidsazzu di malacùriu! Fazzu corna! 

(sipario) FINE DEL SECONDO ATTO 
ATTO TERZO 

 
La stessa stanza degli atti precedenti, ma messa a nuovo: bei tendaggi, mobili da studio fiammanti, 
un elegante lampadario al centro. Macchina da scrivere, una poltrona. All’aprirsi del sipario è i scena 
Santina, la servetta del sindaco, con l’operaio del telefono e l’operaio della luce elettrica. Questi ultimi 
intenti alla sistemazione degli impianti. 
 
L’OPERAIO DELLA LUCE 
(che ha preso la scossa) 
Ahi! Bottidisali a mia! 
 
SANTINA 
Chi pigghiau la scossa? 
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L’OPERAIO DELLA LUCE 
Pinzava a ss’ucchiuzzi c’aviti e, nun badannu cchiù a chiddu ca facia, pigghiai la scossa. 
 
SANTINA 
(mentre l’operaio del telfono guarda ironico) 
‘Nautra vota pinzassi a so soru, ca essennu cchiù intima, bada megghiu a chiddu ca fa, e accussi 
scossa nun nni pigghia  
(fa per uscire da detra) 
 
L’OPERAIO DELLA LUCE 
Si pinciu! Iu schirzava. 
 
L’OPERAIO DEL TELEFONO 
(imbarazzato per lo scherzo del collega) 
Nun cci dasi cuntu, E’ marritursu. Sintissi, la linea teleofnica è bella pronta. Dumani si cci colluca 
l’apparecchiu e semu lesti. La spina cci la ‘nvitavi e nun àiu cchiù chi fari. Cci lu dici a don Marianu. 
 
L’OPERAIO DELLA LUCE 
Lu lampadariu centrali è puru a postu. 
 
L’OPERAIO DEL TELEFONO 
Dumani vegnu e montu l’apparecchiu. Bonasira. 
(esce dalla comune) 
 
SANTINA 
Sta beni, bonasira 
 
L’OPERAIO DELLA LUCE 
(temporeggiando per andarsene) 
Bonasira. Ma chi fà, ti offisi antura? 
 
SANTINA 
Me patri, ca era varveri, diceva sempri: «La varva fatta di contrapilu sgrana». E tantu basta! 
 
L’OPERAIO DELLA LUCE 
E iu chi contropilu cci aiu fattu a lei, signurina? 
 
SANTINA 
Uffa! 
 
L’OPERAIO DELLA LUCE 
(andandosene) 
E allura cali pi na’ passatedda liscia liscia… Accussi nun sgrana. 
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SANTINA 
(indispettita, seguendolo sull’usci di fondo) 
Si, ma sempri per ua sorella, gran cani di vuccciria e puddicinedda! 
(L’operaio della luce esce ridendo dalla comune) 
 
PATRI ANTONIU 
(entrando dal fondo) 
Chi hai Santina? Cu chi gridi? 
 
SANTINA 
Nenti, gridava cc ‘ddu pappagaddu do l’elettricista, c’aveva lu trippu. 
 
PATRI ANTONIU 
Nun cci dari cuntu. Negghi e chiàcchiari vanu pi l’aria. E … il signor sindaco? La signora Rosa? Le 
signorine? 
 
SANTINA 
Sunnu tutti a Palermu… 
 
PATRI ANTONIU 
A palermu? Comu! Ma si ora cei sarà l corteu?… L’appuntamentu era ccà pi li sei, sunnu li cincu e 
menza… Nun c’è l’accupagnamentu e l’ingressu ufficiali nnu lu municipiu? 
 
SANTINA 
Nun sacciu. Ufficiali di lu municipiu nun nn’hann vinutu. Sunnu tutti a Palermo e nun cci sacciu diri 
autru. 
 
PATRI ANTONIU 
Tutti a Palermu? Nun po’ essiri. 
SANTINA 
Sissi, si li vinni a piggjairi lu cavaleri, chiddu di Baucina, cu la mchina. Se li portò a tiatru. Ma ‘u 
signor sinnacu mi dissi ca prima di scurari sarrianu stati di ritornu, ca cci hannu a fari cirimonii… 
 
PATRI ANTONIU 
Cci hannu a fari la cirimonia, vo’ diri. 
 
SANTINA 
Già. Si so’ rivirenza voli, si po’ assittari. 
 
PATRI ANTONIU 
Iu dicu ca assai nun ponnu stari 
(siede e prende tabacco) 
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DON ANTRIA 
(entra dalla coomune con Santu Guttusu) 
C’è pirmissu? 
 
SANTINA 
Avanti… E ccà c’è lu resti. Trasissi, don Antria. 
 
DON ANTRIA 
Ancora nun hannu turnatu di Palermu? Sonnu li cincu e menza passati. 
 
SANTINA 
Nun ponnu tardari, s’accumudassi, ca ccà seggia nun si nni paga, comu la missa. 
(saluti a soggetto) 
 
DON SANTU 
Bella vittoria, ah, patri Anoniu!? Un avvenimentu, comu dici vossia. Nun mi l’aspittava. 
 
PATRI ANTONIU 
E chi studiu fanaticu.  
 
DON ANTRIA 
Già, tutta la cosa a novu, casi di sinnacu… 
 
SANTINA 
Macari ‘u telefunu… Domani l’impiantu sarà prontu. 
 
DON SANTU 
Evviva!… ‘Na vittoria ca a Ciminna è l’unica e sula! E ‘stu làusu sulu don MArianu Camarada si lu 
potti purtari. Li Sciacalli àppiru lu novanta pi centu, nentidimenu! 
 
DON ANTRIA 
Si ponnu jri ad ammuccairu lu Ghibillini! E si nun si stannu beddi cueti, cu la cuda nmezzu li gammi, 
comu si soli diri, ‘stavota comincianu li sauti scuppitati! 
 
DON SANTU 
Sunnu morti, nun hannu cchiù chi fari. Ma nun parramu di st’armalazzi; dicitimi chiuttostu, la musica 
avvisata fu? Paga lu Cumunu, ca pi ora don Marianu sta facennu tutto a cridenza. 
 
DON ANTRIA 
Cci pinsò lu stissu segretariu comunali. 
 
DON SANTU 
Circulu a cumpletu cu stinnardi e gunfaluna. 
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PATRI ANTONIU 
E tutti li cungrigaziuni; chistu è meritu miu. 
(si sente il rumore di un’auto che si avvicina, Santina corre alla finestra, tutti la guardano) 
 
SANTINA 
Ccà sunnu, iddi mi pàrinu. 
 
DON ANTRIA 
(anadndo alla finestra) 
Cumpari Santu, taliàti chi cappeddu a pinnacchiu chi àvi la sinnacchessa! Pari ‘na marchisa, parol 
d’onuri! 
 
DON SANTU 
E don Marianu?… patri paracu, vassa talìa: ca tantu di tùmminu ca pari un senaturi… E la 
giammèria… nun cci la vidistivu? Taliàti, cu tantu di spaccazza darreri, ca nun sacciu a cu’ mi fà 
pinsari! 
 
PATRI ANTONIU 
Iu cci la procurai; ma pari su misura. E prosita, e prosita veru!… Però m’accurdò cu appena un rotulu 
di cira. 
 
DON ANTRIA 
Vassa pensa a la saluti. Si dici: «Quannu lu to’ vicinu havi beni, qualchi ciàvaru ti nni veni…» 
Facemucci priu e fistazza ca ccà è. 
 
DON MARIANU 
(entra seguito dalla moglie e dai figli) 
Damannu tanti scui, ma sono in orario, ancora li sei nun cci sunnu. Il cavaleri mi vosi purtati al 
matinè… Nni vittumu a stentu lu primu attu… 
 
ROSA 
(seguita da tutti) 
Mi lu vo’ diri pirchì li chiamann atti?… 
 
DON MARIANU 
Rosa, nun cuminciari cu li soliti dumanni stupiti e nun facemi chiàcchiari inutili, ca iu àiu li minuti 
cuntati. 
 
LISUZZA 
(preoccupata) 
E chi fai, mori, papà? 
 
DON MARIANU 
Fazzu corna. Dicu àju li minuti cuntati, per il corteo. 
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SANTINA 
La luci è a postu. 
(accende il lampadario centrale) 
 
DON MARIANU 
Perfettamenti! 
 
SANTINA 
(indicando la parete dove c’è la spina) 
 
DON MARIANU 
(scherzando) 
Si nni puteva fari a menu, pirchì accussì nn’aiu cincu… 
 
PATRI ANTONIU 
Chi cosa? 
 
DON MARIANU 
(indicando i familiari) 
Spini: quattro e una cincu. 
 
ROSA 
Senza fari lu strurusu, nun cci sù stari, mancu ora ca si’ sinnacu e avissi ad essiri cchiù seriu. 
 
DON MARIANU 
Nun ti nni fari, iu scherzù. Talè, macari la linia telefonica! Basta però ca nun ti appizzi l’apparecchiu 
tu con le tue signorinelle e nun la finiti cchiù… 
(imitando le voci) 
«Pronto… parla Lisa, Pronto …  parla Rosa… Pronto è all’apparecchio la signorina Marietta…» 
Non bisogna abusarne, vasinnò diventa un intralcio per i servizi del comune. 
ROSA 
Pirchì è ca lu chiamanu comune? 
 
DON MARIANU 
In ogni modo to’ domanda c’è sempri uno scopo… 
 
PATRI ANTONIU 
Pirchì chiddu chi c’è è comuni, comunità, vah. 
 
ROSA 
(al marito) 
Perciò tu ora chi diventi comunista? 
 
DON MARIANU 
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Patri Antoniu, pi carità, ‘un cci dassi cocciu. Ma unni li trova? … L’àvi nfilati cu la augghia. Una nni 
lassa e una nni pigghia. 
ROSA 
(urtata) 
Chi cosa, signor sinnaco? 
 
DON MARIANU 
Smafari, smafari, signora sinnaca. la prima telifonata l’àiu a fari io al Patreterno. Fortunatamente il 
telefono non conosce distanze e si può… 
(va al telefono: mimica. Finge di formare i numeri, dopo aver sollevato il microfono che ancora non 
c’è. 
Pronto… sono io. Chi? Il sinnaco. Eh?! Precisamente. Desidero parlare col padreterno. Come? Non 
è in casa? Eh… Ah! … c’è … Non riceve? E va bene. Che dice? Posso anche parlamentare con lei? 
Scusi, lei chi è? Come? Dico che santo è lei? … Ah San Pietro?! … Benissimo! Piacere. Io sono 
democratico cristiano… Come? No, no affari di famiglia… 
(tutti lo guardano con curiosità, si guardano fra loro interrogandosi con gli occhi… sorridono) 
Volevo pregare il Padreterno… Ecco di che si tratta: C’è ancora qualche posticello in paradiso? Io 
tengo in casa quattro angioli, cci lu po’ diri lo stisso Patri Antonio, qui presente… E perciò volevo 
pregare il Padreterno di arricogghirisilli… Cge cci stanno a fare in questo mondaccio di guai?…  
(i familiari fanno le corna) 
Perciò?… Chi fà?… Cci pensa lei? … Grazie… Grazie, ca io appena mi rifaccio di tante spese, cci 
addumo una torcia uni la chiesa Matre. Grazie. 
(finge di posare il microfono e rivolto alla moglie e i figli) 
Ma io scherzo, vah, ca oggi è giorno di allegria e pace. E ‘sti corna, chi faciti?… Per una offerta di 
paradiso? Come! Meriteresti di andare all’inferno con tutte le scrpe e le quasette, ca lo può certificare 
persino il sinnaco e per giunta fate le corna? 
 
ROSA 
Marianu, finiscila! E li corna nun li facemu pi la giunta ca nun c’entranu ‘ddi galantuomini! 
 
DON ANTRIA 
Ma nun lu vidi, signura, ca scherza Don MArianu?! Àvi lu cori allegru e cci piaci murritiari. 
 
PATRI ANTONIU 
Tuttu amuri chistu è… 
 
ROSA 
Amuri di Pitinchiuni, ca ammazzò la mugghieri a vasati. Àvi stamattina ca mi stuzzica. 
 
DOM MARIANU 
Per forza; ci dicevo: Rosa aggiustati il ceppello. Questo pernacchio non te lo mettere accosì tisa, ca 
la genti ti sfotte. Rosa, un po’ di mellezza, un po’ di naturalezza… Ma quannu mai!.. Tisa, ‘mpalata 
comu siddu s’avissi agghiuttutu un vastuni di scupa, tisa stecchita comu ‘na pupa di sartoria… 
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ROSA 
Marianu finiscila. E taliati a lu specchiu, ca mi pari ‘u gnuri di carrozza di mortu, a comu si’ 
cumminatu. 
(rivolgendosi ai presenti) 
Mi purtò a lu tiatru e mi lu fici jri sutta supra. Certu, patri Antoniu miu, una ca nun capisci ’na cosa 
s’àvi a fari pirsuasa? … Nun mi faceva mancu pipitari. 
 
DON MARIANU 
Per forza, patri Antoniu miu, perchè la gente dei palchi accanto si facevano cianche, comu si soli 
diri… Scema, quella è una nuova maniera, l’ultima volta novità teatrale. 
 
ROSA 
Ora, signori miei, sintiti chi nuvità: ‘Na scena senza mobili e senza nenti. Nun c’eranu arbuli e la 
gente cugghieva ciuri e rami: c’era macari cu’ si pogghiava il cafè, senza nè tazza nè piattinu, e 
s’intenni senza caffè, con la sola mossa, accussì, parola d’onuri. 
(fà la mossa di che prende il cafè, mescolando con il finto cucchiaino.) 
 
PATRI ANTONIU 
Ma chistu nun po’ essiri. 
 
ROSA 
Sissi, reverenno, cci giuru, pi la santa vista. 
(facendo le mosse mentre parla) 
‘Na fimmina chi stirava senza ferru, ‘nautra chi ciusciva senza cufularu e senza muscaloru… La sola 
mossa. Chi stu tiatru è? Tiatru di pazzi! Sulu a lu manicomiu ‘sti cosi si vidinu. 
 
DON MARIANU 
Il cavaliere me l’ha spiegato: teatro basato sulla immaginazione… mimica… 
 
 
ROSA 
A mia dici mimica?… 
 
DON MARIANU 
Ma chi capisci?… ignoranti!? … teatro basato sulla immaginazione…. Teatro di mimica… così come 
io ho telefonato al Padreterno, nella stessa medesima maniera. 
 
DON ANTRIA 
Cu tuttu ca sugnu scarsu di littra, iu l’àiu capitu:ora don Marianu pi lu priu, offri marsala e biscotti, 
però con la sola mossa… e iu fazzu accussi… 
(finge di intingere nel marsala il biscotto, di mangiare e di bere) 
 
DON MARIANU 
Propriu accussì, senza nè marsala nè biscotti… la sola mossa. 
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DON SANTU 
Ah, no! … Nun buffiamu cu li cosi serii: chistu a tiatru. Ccà cci nni voli un varrili, vasinnò si 
annullanu li elezioni e finisci l’amicizia. Lassamu stari la mimica e videmu di sbagnari seriamenti, 
prima ca arriva la musica cu li cungregazioni e l’amici di li associazioni circolari. 
 
DON ANTRIA 
Dici giustu don Santu, e iu m’associu. E’ d’accordu patri Anotniu?… 
 
PATRI ANTONIU 
D’accordissimu. Si dici: « Un c’è festa senza tammurrinu, nun c’è vittoria senza vinu ». In cunfidenza: 
Tuttu a cridenza? 
 
DON MARIANU 
A so’ piaciri, comu cridi so’ rivirenza. 
Facìti trasiri a li vicini, ca marsalal cci nn’è pi abbivirari un feudu. Rosa, arrimìnati. Santina, moviti. 
Lisa, MArietta, Natalinu. Vinu e onori di casa. 
(Si danno tutti da fare mentre Santina entra col vassoio e i bicchierini, entrano Ciru e altri vicini e 
amici) 
 
TUTTI 
Alla salute del nuovo sinnaco!… 
(bevono e battono le mani) 
 
DON SANTU 
Ora l’amici vonnu fari ‘na tarantella, alla sluti di lu partitu di li Sciacalli! pi la vittoria di Don 
Marianu… picciotti sutta!… 
(si formano subito el coppie, disponendosi in semicerchio. Tra queste: il sinnaco con la sindachessa, 
Lisa con Ciru: Marietta con Natalinu etc… E mentre Padre Antonio guarda soddisfatto e prende 
tabacco, don Santu e don Antria battono le mani al ritmo di taantella, accompagnandosi anche con la 
voce. Accompagnati da chitarre e dal tintinnio dei sognaglietti dei tamburelli tutti e molti vicini di 
casa improvvisano una caratterisitica tarantella che dopo diversi giri termina con applausi e grida di 
gioia. 
 
DON MARIANU 
E ora, vinu! E cu saluti… 
(riempie i bicchieri ed alza un bocchiere) 
Bevo alla salite dei mie concittdini, che mi hanno chiamato a règgire la sorti di questo monicpio. 
Urrà!… 
 
TUTTI 
Urrà! E prosita! 
 
DON SANTU 
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Aiu lu cori comu ‘na Pasqua! Evvica don Marianu! 
 
DON ANTRIA 
La musica… Sintiti?…  
(si sente il suono di una banda paesana, Padre Antonio va alla finestra) 
 
PATRI ANOTNIU 
Li cungrigazioni 
(il mormorio della popolazione festante si avvicina) 
 
DON MARIANU 
Rosa, ora tu che fai? Ti metti in prima linea nel corteo, con quel pernacchio? 
 
ROSA 
(strappa con dispetto il fiocco dal cappello) 
‘Stu pirnacchio, scordatillo! Oh! Sì cuntenti, accussì? Senza pernacchio! 
 
DON MARIANU 
Ora sì che sei la moglie del sinnaco! 
 
ROSA 
Per un simprice pernacchio in meno? Sei ridicolo. MAncu si ti fannu re, sai fari l’omu seriu! Tu mori 
accussì!… 
 
DON MARIANU 
Già… col tummino e con la caiella. MAcari! Comunque fazzo per il momento corna. 
(si sente la muscia vicina e le ovaioni del popolo. Natalinu si fa alla finestra) 
 
NATALINU 
Papà! c’è menzu paisi! Quantu banneri!… Stinnardi cci nn’è senza fini…  
ROSA 
(facendosi alla finestra) 
Mancu in un funerale di principi!… 
 
DON MARIANU 
Bottadisali ‘ntra lu giudiziu chi nun hai, e fazzu arreri corna!… Si’ lu veru picchiu. 
 
LISUZZA 
Ma pirchì? Chi dissi a mamà? 
 
DON MARIANU 
Marietta dammi il discorso… 
 
MARIETTA 
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Quali dicursu? Vassia a mia discursu m’ha datu? 
 
DON MARIANU 
Ah!… No!… nenti… Cci l’aiu di supra. 
 
ROSA 
(distratta) 
Chi cosa? 
 
DON MARIANU 
Il discorso. 
(indossa la fascia) 
 
SANTINA 
(ricordandosi di avere nel taschino del grembiale un telegramma ricevuto) 
Oh, Chi mi stava scurdannu! Purtaru ‘stu tiligramma. 
 
DON MARIANU 
(prende il telegramma e legge) 
«Prefettura…» Macari il prefetto si associa al nostro giubileo, alla nostra contentezza!… Alla faccia 
dei ghibellini!… 
(apre il telegramma e legge ma è pres come da improvviso malore, barcolla e sviene. Confusione, 
voci varie a soggetto) 
 
I FIGLI 
Papà… Papà… 
 
ROSA 
Marianu… Marianu… 
 
VOCI 
E pirchì?… chi fu? … Damucci aiutu… 
 
ALTRA VOCE 
Faciticci ciarari qualchi cosa… ‘na buttigghia, un pocu di etere, acitu 
(Rosa nella confusione afferra la pipa di don Santu, ma si ravvede tosto, quand’ecco don Marianu 
sembra riaversi) 
 
DON MARIANU 
Vigliacchi, traditori!… Che ne sa il prefetto delle cose intestine?… disgraziati!… 
 
ROSA 
Chi c’entra l’intestini? … Parra chiaru. Nun fare accussì. Parra, chiuttostu: chi dici ‘ssu tirigramma? 
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DON MARIANU 
(sconfortato, girando fra le mani il telegramma) 
Nun mi fidu, mi sentu mòriri! Tuttu lu malacuriu chi mi aviti jttatu macari in famigghia!… Mi sento 
mòriri. Patri Anotniu! Liggissi, liggissi… 
(dà il telegramma a patri Antoniu che legge) 
 
PATRI ANTONIU 
«MINISTERO: CAUSA PRECEDENTI POLITICI ANNULLA LELEZIONI SINDACO. STOP… 
D’ORDINE DEL PREFETTO». 
E pi firma lu solitu scravagghiu. 
 
DON MARIANU 
Agneddu e sucu e finiu lu vattiu!… Sto,  e senza scupetta cu ‘na botta di stopo s’ammazza un 
cristianu!… E la musica sona… Dannazioni! 
 
ROSA 
Chi mesu cunsumati, Sangiusippuzzu miu! 
 
LISUZZA 
Poviri e pazzi, poviri e pazzi!… 
 
DON SANTU 
Facìtimi leggiri arreri stu tiligramma… 
(legge cogli occhi e poi) 
Nun po’ essiri… Un mumentu di pirmissu, quantu va a vidu iu di chi si tratta… Nun po’ essiri. Mi 
jocu la testa. 
(se ne va di fretta dal fondo) 
 
MARIETTA 
E la me’ doti jttata a lu ventu?… 
 
ROSA 
Corvi nivuri mi ‘nzunnaci stanotti!… 
 
DON MARIANU 
(scattando) 
Bottasisangu ntra li custuri!… Datimi ‘na pistola!… 
 
ROSA 
No, nun t’arriscari… Chi vo’ fari?… 
 
DON MARIANU 
Ti vogghiu sparari centu corpa ‘ntra la vucca!… Ittatura di la me’ vita!… Macari li corvi?!… 
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PATRI ANTONIU 
Vassa nun fà accussì, don Marianu. Vassa chiuttostu s’arraccumanna a Diu!… 
 
DON MARIANU 
E chi staiu assaccannu?! Puru vossia, patri Anotniu? Forsi rotulu di cira fu picca, havi ragiuni: A tuttu 
pinsavi e trascuravi lu cchiù putenti… 
 
PATRI ANTONIU 
Ma chi va pinsannu? A Diu cci basta la bona ‘ntinzioni. 
 
DON MARIANU 
E chi forsi l’intenzioni nun cci fu, patri Anotniu miu?… vassa mi scusa, lu senzu nun me reggi cchiù… 
E intantu la genti grida… «Viva don Marianu!» Ogni scena è ‘na farsa ‘ntra sta vita! E ora chi cci àiu 
a diri a la genti?… 
 
NATALINU 
Un cunsigghiu, papà: Vassa si dimettiti. 
 
DON MARIANU 
Mi dimettu? senza mancu n’ura di serviziu?… 
Stop! - dice il prefetto - Sop! 
 
NATALINU 
L’unica cosa, papà; quannumanenti si sirva la facci. 
 
DON MARIANU 
(dando la copia del discorso a Padri Antoniu) 
Vassa teni ccà, nun servi cchiù, fatica persa. Si lu sarvassi pi qualchi autru sinnacu. Po’ capitari 
qualchi autru disgraziatu… Mi dimetto. 
(si fa alla finestra e parla alla folla) 
Cittadini… 
(applausi) 
 
VOCI 
Evviva don Marianu Camarada!… Evviva il padre dei poveri! Evviva il nuovo sindaco!… Vogliamo 
pane e giustizia!… 
 
DON MARIANU 
(continuando) 
Cittadini, grazie della fiducia, voi chiedete poco, ma questo poco io non ve lo pzzo dare. Ve lo darà 
l’altro sinnaco che mi sostituirà, imperciocchè, per affari di famiglia non pozzo accettare la vostra 
spontanea offerta. Viva l’Italia! 
(si ritira) 
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VOCI 
No, volemu a don Marianu! Evviva Don Marianu! Evviva il sindaco! 
(bussano in malo modo ala porta! … si riaffaccia preoccupato) 
 
DON MARIANU 
Eziandio ripeto: non pozzo accettare. Vi pregp, cioglietevi: Urrà! 
(rientra) 
 
ROSA 
Pirchì, chi sunnu attacati… Nun sai chiddu ca dici… 
 
DON MARIANU 
Oro dicitimi ‘na cosa: quando il popolo vuole ci cci po’ diri: no? 
 
PATRI ANTONIU 
Caso di forza maggiore. 
 
DON MARIANU 
E la chiama forza e maggiore per giunta?… Tantu ‘ntrallazzu inutili, tanta lotta, tantu travagghiu 
persu!… 
 
DON ANTRIA 
Lu voli un cunsigghiu?… Cci cinvenni pigghiari possessu, fari la farsa e pi ora accuntentari la 
pupulazioni. La genti vasinnò ccà acchiana; doppu tanta lotta, si senti pigghiata pi locca… Vassa senti 
a mia… Curaggiu don Marianu, chi cci voli fari?… 
 
DON MARIANU 
E domani li Ghibellini nun mi mancianu la facci? 
 
 
DON ANTRIA 
No, pi lu paisi l avittoria è nostra. E stop ora lu dicu iu. Un diavulu c’è nfilati ‘ntra st’affari! Nun cci 
vidu giustu. 
 
ROSA 
Tanti picciuli persi, ddi beddi stivali… 
 
DON MARIANU 
Chi nni dici vossia, patri Anotniu? E tu? … Ciru, tu chi t’ammucci? Chi dici? 
 
CIRU 
Ciru è sempri di la stissa intenzioni. Amu Lisuzza quantu l’occhi miei! Ma certu mi dispiaci assai 
ca… 
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DON MARIANU 
Di tutti forsi iu sulu àiu tortu. Lu tintu sugnu iu sulu… 
 
PATRI ANTONIU 
Iu sugnu  d’accordu cu l’amici. Pi ora lassasi cuntenti la popolazioni, dumani poi… 
 
DON MARIANU 
Già dumani poi il sinnacu si dimette… Malidizioni! 
(da fuori si sente la voce di don Santo che ritorna sventolando il telegramma correndo viene in scena 
gridando) 
 
DON SANTU 
Ma quannu mai… Evviva il sindaco!… E a beddu cori, don Marianu! Truccu fu ‘stu telegramma: li 
Ghibillini lu ficiru; pi raggia e pi sfreggiu. Ma l’hannu sarvata! Pi ora amuninni ca la popolazioni 
apsetta, c’è un populu tantu, ca si cadi ‘na spingula appizza, tantu è la fudda. Don Antria, sutta!… 
(movimento di gioia di tutti. Soggetto. Don Antria e don Santu alzano don Marianu in braccio e vanno 
incontro al popolo seguiti da tutti gli altri) 
 
DON SANTU E DON ANTRIA 
Evviva il sindaco!… Evviva don Maranu Camarada… 
(fuori scena clamore di massa in segno di festa, musica, battimano e grida con effusione di: evviva il 
Sindaco! Evviva don Marianu Camarada!) 
 

 
FINE DELLA COMMEDIA 
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