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PRIMO ATTO 
 
Il sipario si apre nel bel salone di casa Natale. Due porte in quinta sinistra e una in quinta 
destra che dà nella sala da pranzo e al centro, una porta-finestra che dà accesso alla comune. 
Nell’angolo in alto a sinistra, un divano con davanti un basso tavolinetto e due poltrone. Nel 
parete di destra, uno scrittoio e un sedia. Mentre una vetrinetta con dentro piatti e bicchieri 
è appoggiata alla parete della quinta di destra. Al centro del fondale ai lati della porta-
finestra, in posa accigliata, i quadri di Benedetto Natale padre di Felice e fondatore della 
“Romana Tessuti” e la moglie defunta di Felice, la compianta Onorata. Di fianco al divano 
un Presepe illuminato da mille luci colorate. Oggi è il giorno di Natale del 1939, l’ultimo 
prima della guerra. Questo ce lo ricorda un calendario con il datario a strappo posto sulla 
parete sopra il presepe. La stanza è vuota e dalla radio Marelli appoggiato su una colonnina 
nella quinta di destra, De Sica canta “Parlami d’amore Mariù”. Dopo qualche secondo, 
entra Felice. Indossa una vestaglia damascata ed ha in testa un vecchio cappello del tipo 
“Garibaldi”.  Ha in mano alcuni libri contabili e una scatola delle scarpe con dentro del 
denaro. Entra bofonchiando. 
 

LUCE DI SERVIZIO 
 

BUIO 
 

01 – MILLE LIRE AL MESE 
 

FELICE: verso la porta prima di richiuderla… e ricordate, cara Cesira, che l’olio 
sull’insalata… ce lo metto io. Tu sei de manica larga! chiude la porta 
parlando tra sé Io lo so come so’ fatte le serve… basta che sprecano… tanto 
mica pagano loro! tenta di parlare in latino Abbunda… abbundantiam et 
totum finiscem in gloriam… dicevano i latini… Nun so se è un latino 
cispadano, ma mi’ nonno diceva così! poi ci ripensa e va di nuovo alla porta 
e la apre gridando di nuovo E non sciacqua’ troppo l’insalata… che insieme 
a  l’acqua, vanno via pure li soldi!  richiude  la  porta e va verso la radio E 
già… Mo ce mancava pure la radio accesa!...  Io vorrei sape’ chi, delle mi’ 
fije… cia’ avuto pe’ Natale, la brillante idea de regalamme ‘sto coso… 
Potevano famme un grammofono de quelli a manovella, no? Se sentiva lo 
stesso e nun consumava corrente. stacca la presa della radio dalla corrente 

 

STOP ALLA RADIO 
 

FELICE: Se nun ce fossi io dentro ‘sta casa… hai voija a paga’ bollette salate. Che 
ammazza aoh, quanto so’ salate… fossero bone armeno pe’ condicce ‘a 
pasta!?...  Capirai co’ quello che costa er sale!...  La bolletta ariva solo pe’ 
lasciatte in bolletta!...  Ci ripensa Però!...  ”La bolletta ariva solo pe’ lasciatte 
in bolletta”. Ammazza che detto che ho detto! ci pensa un attimo, poi… ma 
che ho detto… oggi la gente spenne e spanne… de’ risparmio nun je frega più 
niente a nessuno! Nun so’ mica Pantalone… io! si siede sfogliando i libri 
contabili Dunque… vediamo se il ragioniere… ha ragionato bene co’ i soldi 
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della ditta. prende la campanella per chiamare la domestica, e 
scampanellando urla Cesiraaa!... . Portame er caffellatte. Cesiraaa! continua 
a scampanellare Sei diventata sorda? apre la scatola e prende il denaro 
contante e lo fa frusciare  ascoltando  rapito  il  rumore Che  bell’odore 
che cianno li sordi!...  Starei a sniffallo pe’ ore! riprende la campanella 
Cesiraaaa… la colazione! pausa Gnente… Tanto lo so che fa finta de nun 
senti’… grida Cesi’… poi famo li conti. Dunque… legge Salario operai… 
lire 300… per dodici operai fa… conta con le punte delle dita sul naso...  e 
porto de uno… meno due… ad alta voce Quanto è bello di’… “meno” quanno 
c’è da paga’!...  Senti come me viè bene… espressione godereccia… 
menooo… Fa lire 3.600… conta il denaro e lo poggia ammucchiandolo sul 
tavolo. Poi rivolto al mucchietto di denaro quasi piangente Addio miei 
cari!...  Addio?...  Ma quale addio! Arrivederci, che intanto ‘n do’ annate, 
s’arivedemo presto… co’ l’interessi! legge Gratifica natalizia operai 
ditta…lire 1.000 basito Mille  lire de gratifica natalizia!...  Ma che semo 
matti?… E qui il ragioniere ha ragionato male. Nun vorrà mica mannamme 
fallito!… No, no… quali mille… 500 lire!...  E me so’ tenuto pure largo...  
conta 500 lire e dopo averle baciate poggia le banconote accanto al primo 
mucchietto Revisione macchinari… lire 900?… A me questo mesà che me 
frega… ogni anno aumenta, ma che se crede che a me i soldi m’i regalano? 
Novecento lire… a ragioniè, ma così tu me spezzi er còre… me rubbi 
l’anima… me rubi l’ani… avvicina di più il registro per leggere meglio e… 
l’anima de li mortacci tua… continuando a leggere… stipendio ragioniere 
lire 600… più gratifica lire 100… e mo questo che fa…. Se gratifica da solo 
senza dimme niente?...  E no!...  Mò te stai allargà! 100 lire ragioniè?...  Ma 
che semo matti?...  Via li zeri che nun conteno niente… ’na lir… poi ci 
pensa… e vabbè ‘no zero lasciamelo… dieci lire! Dice… stamo sotto Natale 
è nato Gesù, e allora pe’ festeggià devi pagà doppio… ma ‘n do’ sta scritta sta 
cosa… e pe’ fortuna che nun hanno carcolato pure la Madonna e San 
Giuseppe, sennò un te credi che m’avrebbero fatto pagà pure l’assegni 
famigliari?! Meccanicamente prende di nuovo la campanella e continua a 
suonare guardando la porta di destra Gnente… poi pure morì… che tanto 
nun te sente. legge Salario serva… entra Cesira tenendo con una mano un 
recipiente con insalata e con l’altra mano la bottiglia dell’olio… Cesira 
lire… 

 

CESIRA:  entrando in battuta … 1400! 
 

FELICE:  voltandosi di scatto Aaaaah…come hai sentito parla’ de 
soldi…zacchete…come ‘na iena sull’animale ferito! 

 

CESIRA:  Vuje…ve siete ferito?! 
 

FELICE:   Io?... Ma che c’entro io!... Ma che so’ ‘n animale io?... Sono un animale? 
 

CESIRA:  con un’espressione della faccia accenna ad annuire 
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FELICE:  ripetendo la stessa espressione di Cesira E… e... eee… Beh… lasciamo 
perdere va! Allora? Che so’ ‘ste 1400 lire?... E ch’è ‘sta robba che ciai ‘n 
mano?... T’avevo chiesto la colazione. ‘Ndo sta? 

 

CESIRA: Piano…piano! ‘Na domanda pe’ volta…sinno’ me fate ‘nciafruija’ lu 
cervello.  

 

FELICE: Se è per quello, tu ce l’hai già ‘nciafrujato per conto tuo. Allora? Che è ‘sta 
robba? 

 

CESIRA: Avite ditto che vulite mitte voi l’olio sull’insalata…no? E allora…jecco 
l’insalatiera…e chisto è l’olio. 

 

FELICE: Brava!...  Damme er cucchiaino. 
 

CESIRA: dalla tasca prende un cucchiaino da caffé Pronti! 
 

FELICE: E… mentre versa una goccia di olio sul cucchiaino la colazione… ‘ndo sta? 
 

CESIRA: Ho misso…ora ora…lu latte su lo foco! vedendo Felice che versa l’olio 
sull’insalata. Ironica Non sarà nu poco troppo? 

 

FELICE: E perché secondo te è poco?... E’ giusto cara Cesira, è giusto! Bisogna 
risparmiare…in questa casa si vive nell’opulenza. 

 

CESIRA: E che d’è ‘st’opulenza…io ‘n’aggia mai sentito! 
 

FELICE: Ignorante!... L’opulenza è quando uno è… 
 

 CESIRA: Opulento? 
 

FELICE: Ecco sì…opulento…e tu sei opulenta, hai capito…opulent.. 
 

CESIRA: Ahhh…aggio capito!... ’Na polenta? poggia le cose sul tavolo 
 

FELICE: Sì…proprio così sei ’na polent…’na polen… prima con rabbia poi 
calmandosi Uhmmm…ma che me fai dì?... Me fai diventà ignorante pure a 
me!... Allora?... Che so’ quelle 1400 lire che dicevi?  

 

CESIRA:   So’ li stipendi arretrati che me dovite!... 60 lire a lu mese…pe’ due anni che 
non vedo una lira, fa…1440 allunga una mano sull’avanbraccio di Felice e 
in via confidenziale. ‘E quaranta lire…ve l’abbuono. 

 

FELICE: Ueh…uhe…uhe…stai ar posto tuo…hai capito? Io nun voijo abbuoni da 
nessuno…tanto meno da te! 

 

CESIRA: A none?...  Allora songo 1440 lire… allunga nuovamente una mano 
sull’avanbraccio di Felice pari pari! 

 

FELICE: T’ho detto de sta ar posto tuo…scocciato e non mi toccare! So’ io quello che 
devo fa’. È tutto registrato qui, nel libro mastro. indica il libro e legge Salario 
serva… lire 1440. Tutto a posto! 

 

CESIRA: Tutto a posto ‘e che! E’ tutto a posto quanno vedo i soldi. 
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FELICE: I Soldi?... E che ce devi fa’ coi soldi. Qui magni…bevi e dormi, e i soldi…è 

come se ce l’avessi sotto er materazzo. 
 

CESIRA: Si ma io li voijo tene’ sotto lu mio de materazzo e no sotto lu vostro!  
 

FELICE: A Cesì…ma è per bene tuo! Fatte conto…che io so’ come ‘na banca. Tu ce 
l’hai mai avuti i soldi in banca?...  

 

CESIRA: No… 
 

FELICE: E mo ce l’hai. 
 

CESIRA: entrando in battuta E…l’interessi? 
 

FELICE:  indicandosi Eccoli…più interessato de me a tenetteli, chi pò esse?... Io! Poi 
cambiando tono Piuttosto, ce sei annata a fa’ la spesa per pranzo de Natale? 

 

CESIRA: Ecco…cambiate lu discorso ch’è meijo!... Certo che ce so’ ita. Pe’ fa lu brodo, 
so comprato l’Italdado che m’avite detto voi. Ma commendatò…siete propio 
sicuro che co’ l’Italdado viè lu brodo bono e ce fate ‘na bella figura? La gente 
che avite invitato pe’ Natale, è tutta gente de bocca bona eh? Non era meijo 
pijà ‘na bella gallina fresca, fresca…tiraje lu collo e falla in umido... col 
guazzetto? 

 

FELICE: Lo vedi che nun capisci gnente? Il brodo de gallina è grasso…e la carne è 
stoppacciosa…e poi…dimoselo… 

 

CESIRA: entrando in battuta che se dovemo di’? 
 

FELICE: E che m’o chiedi a me quello che se dovemo di’, e che ne so io. 
 

CESIRA: E no, perché voi avete detto dimeselo, ma se prima nun me dicite quello ca se 
dovemo di’…io che ne so quello che se dovemo di? 

 

FELICE: Ma no…se dice così, tanto pe’ di’…uno prima de di’ ‘na cosa che la sanno 
tutti…dice…dimoselo. 

 

CESIRA: Ma se è ‘na cosa che sanno tutti…che se lo dimo a fa? 
 

FELICE: Ma chi te vo’ di’ gnente!... Insomma…io volevo di’… 
 

CESIRA:  entrando in battuta ‘O vedete ca me volevate di’ quarcosa? 
 

FELICE:  arrabbiato Uhmmm!... Te volevo di’ che er grasso fa male pe’ la 
circolazione… 

 

CESIRA: c.s. Si…dei soldi vostri! Come v’arrivano dinto a saccoccia… non circolano 
più... se fermano a lu capolinea.  

 

FELICE: in tono minaccioso verso Cesira che si allontana dietro lo scrittoio T’ho 
detto de sta ar posto tuo hai capito? 

 

CESIRA: E mò mica v’ho toccato! 
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FELICE: E vedi pure!…E ricordete che se nun avessi fatto un giuramento alla pora mi’ 

moije…in punto de morte?! 
 

CESIRA: Ah…vuje stavate in punto di morte e…nun siete più morto! 
 

FELICE: Cretina!... Me vedi morto a me? IO ho fatto un giuramento a mia moglie che 
stava in punto di morte. LEI indicando il quadro di sua moglie…e a lei l’ho 
fatto…a lei! 

 

CESIRA: entrando in battuta e lanciando un bacio al quadro della defunta moglie 
Pace all’anima della pora Onorata! mani giunte comincia a pregare Eterno 
riposo, dona lei o Signore… 

 

FELICE:  congiunge le mani splenda ad essa la lu… ci ripensa…a Cesì…ma, ma te 
pare questo er momento de pregà…che se nun era lei a pregamme de 
tenette…da mò che t’avrei licenziato. 

 

02 – CAMPANELLO 

FELICE:  E vedi de risponne bene a chi te dà lo stipendio. 
 

CESIRA:  Cesira fa per andare ad aprire ma torna indietro Eh? Cavite detto? 
 

FELICE: ci ripensa a chi t’aregge lo stipendio… se nun voi che me lo dimentico… Se 
semo capiti? 

 

CESIRA: Nun v’aggitate che ve s’arza la pressione…che poi a rimettece songo sempre 
io… che ve devo da curane! 

 

LISETTA:  entrando Papà…è arrivata la signorina Isabella con… Non fa in tempo a 
terminare la frase che entrano Isabella e il fratello avvocato Mirabella 
con in mano un pacco-regalo 

 

ISABELLA:  sorridente Buongiorno Felice, e buon Natale, me st’a capì? 
 

FELICE: Isabella finalmente sei arrivata…buon Natale anche a te…Buon giorno 
avvocato Mirabella. 

 

MIRABELLA: Buongiorno a voi commendatore e buon Natale nevvero? ... Vi ho portato un 
piccolo pensierino. Mirabella ha la pessima consuetudine di terminare la 
frase, qualunque essa sia, con…“nevvero!” dando vita a continui qui pro 
quo. 

 

FELICE: Grazie… avvocato… nun doveva disturbasse. 
 

MIRABELLA: Chi è che non doveva signor Felice?... Chi è che non doveva? 
 

FELICE: E che ne so chi non doveva… 
 

MIRABELLA: No, perché  avete detto che non doveva, nevvero? 
 

FELICE: Io ho detto che non doveva? 
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MIRABELLA:  Sì…che non doveva disturbasse, nevvero? 
 

FELICE: Ah…no…dicevo che eravate voi che non dovevate disturbavve. 
 

MIRABELLA: Ma io non mi disturbo!... Nessun disturbo…anzi, è un piacere…nevvero? gli 
offre il pacco  

 

FELICE: Posso offrirvi un sassolino? 
 

FELICE: No dicevo il liquorino di sassolino? 
 

MIRABELLA: Grazie…volentieri, nevvero? 
 

FELICE: Cesira…offri un sassolino all’avvocato Mirabella. 
 

CESIRA:  sottovoce mentre va alla vetrinetta per prendere il liquore Artro che 
sassolino! Io a questo Je darei nu sèrcio in fronte…”nevvero?” 

 

FELICE: Ma te vòi sta’ zitta? 
 

MIRABELLA: che non ha sentito La sua domestica è veramente dolce e delicata. 
 

FELICE:  Sottovoce Pe’ fortuna non ha sentito. Vaje a da’ ‘sto sassolino va’!...  Poi più 
forte Mi raccomando…un sassolino quello un po’ più forte. 

 

CESIRA: ‘Na mattonata ‘nzomma!? Cesira Esce 
 

MIRABELLA: a Felice Perché una mattonata…perchè? 
 

FELICE: No, niente! La mattonata è la marca del sassolino…forte. 
 

MIRABELLA: a Felice Apritelo pure…spero sia di vostro gradimento! 
 

FELICE: aprendolo Sicuramente…si! apre il pacco e vi trova una radio Grazie…poi 
all’avv. dandogli la radio tenete un attimo…prende la radio che aveva 
spento prima, apre un ripostiglio pieno di radio e ce lo mette dentro, poi 
prende quello che gli ha regalato l’avv. E lo mette al posto di quello che 
ha tolto esclamando ironico questo me mancava.  

 

LISETTA: Oddio!... Mostrando il pacco che ha sottobraccio Ti abbiamo fatto lo stesso 
regalo…anche io e Italia!  

 

FELICE: Non fa niente…le radio non sono mai troppe. verso il pubblico Tanto poi me 
le venno tutte?!  

 

ISABELLA: Come? 
 

FELICE: Gnente…dicevo….de radio più ce ne so’ e meglio è…. 
 

LISETTA: Allora, papà… 
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Cesira rientra con un vassoio con bottiglia di liquore e bicchierini 
 

LISETTA:  …che ne dici se questa la mettiamo nella mia stanza? 
 

FELICE: Ma nun l’accende spesso perché sennò… 
 

CESIRA: entrando in battuta sennò pija foco! 
 

LISETTA: Cesira…hai sempre voglia di scherzare… 
 

 Cesira dopo aver poggiato il cabaret sopra un tavolinetto esce di nuovo  
 

LISETTA: Beh…io vado in camera mia! Ci vediamo più tardi. 
 

FELICE: Vai pure…e di’ a tu’ sorella de preparasse per il pranzo che quando viene tua 
zia e il cavalier Ottone…mangiamo. 

 

LISETTA: Va bene papà!.. con un leggero inchino del capo Signora 
Isabella….avvocato Mirabella… 

 

Lisetta esce dalla porta che dà sulle camere.  
 

ISABELLA: Allora caro Felice…come mai sei così rosso….in viso? 
 

MIRABELLA: Sarà la pressione alta, nevvero? 
 

FELICE: Ma quale pressione…è Cesira che mi fa sempre arrabbiare! 
 

ISABELLA: facendogli una scafetta Povero piccolo mio! a Cesira che rientra con 
un’insalatiera E tu…smettila di farlo arrabbiare!... Me stai a capì? Un’altra 
volta che lo fai… prendi le tue cose…e te ne vai. Tra un po’…ci sarò anche 
io in questa casa…e quando io e il commendatore ci sposeremo…comanderò 
quanto e più di mio marito. Me stai a capì?  a Felice facendogli la scafetta. 
Lui sorride facendo le fusa Vero amore che ci sposeremo? 

 

FELICE e CESIRA:  Eeeeee! Felice voglioso, mentre Cesira lo dice ironicamente 
 

ISABELLA:  di nuovo Povero piccolo mio…fortuna che ci sono io…con te!  
 

Alle avance di Isabella, Felice fa le fusa. 
 

CESIRA:  tra se ‘Na fortuna de gnente! 
 

FELICE: Se po’ sape’ che bofonchi? 
 

CESIRA: Non pozzo manco parlane? 
 

FELICE: No…le serve parlano quanno so’ interrogate! Tu invece devi sta zitta pure 
quanno t’enterrogo. Se semo capiti?...  Cesira lo guarda in senso di sfida E 
abbassa lo sguardo …quanno me guardi. 

 

CESIRA: E se ci ho lo sguardo abbassato, come faccio a guardavve? 
 

ISABELLA: Cosa sei venuta a fare in soggiorno con l’insalatiera e l’olio? Il posto tuo è in 
cucina. Me stai a capì? 
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CESIRA:   Il commentatore m’ha ditto che l’olio sull’insalata ce lo voliva mitte isso…Se 
ce lo mitto io…dice che se consuma troppo.  

 

FELICE: imbarazzato Nun dateje retta…è Cesira che capisce sempre fischi pe’ fiaschi. 
a Cesira Va de là….e metti tutto l’olio che te pare. 

 

ISABELLA: E sbrigati a cucinare…devi apparecchiare la tavola prima che arrivino gli 
ospiti. 

 

CESIRA: E che ce vo’…cu l’Italdado lu brodo co du’ minuti è fatto. 
 

ISABELLA: basita Con che cosa…l’Italdado? 
 

MIRABELLA: Con che cosa…l’Italdado nevvero? 
 

FELICE: Nevvero…co’ l’Italdado!  
 

CESIRA: Ma l’avite ditto vui che… 
 

FELICE: entrando in battuta Busciarda…io nun t’ho detto gnente! Va dar gallinaro e 
prendi ‘na gallina… Cesira apre le due mani per immaginare una gallina 
bella grassa T’ho detto ‘na gallina…no ‘no struzzo! Felice gliele stringe…  

 

CESIRA:  Guardandosi le mani Ma chisto è nu pulcine! 
 

FELICE: Mettila dentro ‘na pila da brodo…e poi falla in umido col guazzetto! 
 

MIRABELLA:  Il brodo co’ l’Italdado per Natale…tseh! Roba da bassa plebe nevvero? 
 

ISABELLA: a Felice Sai che facciamo caro? Mentre io vado in cucina a prepararti il 
pranzetto, tu vai a vestirti, me stai a capì? 

 

FELICE: Certo amore! 
 

CESIRA: c.s. Questa se lo riggira come nu pedalino! 
 

Mentre Felice riprende tutti i soldi. 
 

ISABELLA: all’avvocato Accompagnalo tu… 
 

MIRABELLA: entrando in battuta Certo…così vi faccio leggere il documento che ho 
preparato, nevvero? 

 

FELICE: Quale documento? 
 

MIRABELLA: Come…non vi ricordate? Per pagare meno tasse… vi avevo suggerito di fare 
una donazione fittizia della vostra ditta…a mia sorella, nevvero? L’avete 
dimenticato? 

 

FELICE: A già…avete ragione.  
 

CESIRA:  con un calcetto sugli stinchi, sottovoce Non lu firmate… chisti ve vonno 
fregane! 
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FELICE: Aioh… 
 

CESIRA: Ho ‘ntruppate. 
 

FELICE: Ma voi siete proprio sicuro che così…pago meno tasse. 
 

MIRABELLA: ridendo E certo…senno’ che avvocato sarei…nevvero!  
 

ISABELLA: facendogli le coccole Tanto poi ci sposiamo…me stai a capì?... E tutto resta 
in famiglia. Vero amore? 

 

CESIRA: Nevvero!? 
 

ISABELLA:  Cosa? 
 

FELICE: facendo le fusa Certo…tesoro! 
 

CESIRA: ironica S’è rimbambito!   
 

ISABELLA: a Cesira Tu intanto... vai in sala da pranzo indica la   porta di destra e 
apparecchia. Così ti ritrovi la tavola già pronta! 

 

CESIRA: a Felice Vulite che apparecchi? 
 

FELICE: E certo…che vòi pranza’…co’ la tavola vuota?  
 

Isabella, Felice e Mirabella escono.     
 

CESIRA: dalla vetrinetta prende la tovaglia Da quanno la contessa Mestaccapì  è 
entrata dentro ‘sta casa col fratello Nevvero…il commentatore…s’è 
rincitrullito! Mo je fa pure la donazione della fabbrica. Ma se po’ esse’ più 
imbecilli? 

 

LISETTA:  entrando velocemente dalla porta di sinistra E’ arrivato? 
 

CESIRA: spaventata per l’entrata improvvisa della ragazza per poco non fa cadere 
le stoviglie Aaaah! M’avite fatto prende nu bello spavento. Se rompivo nu 
piatto… tirchio com’è… vostro padre se “saprebbe” suicidato. 

 

LISETTA: Scusa Cesira…mi dispiace! E’ arrivato? 
 

CESIRA: Chi? 
 

LISETTA: Come “chi”…il ragionier Valerio…il mio amore. 
 

CESIRA:    Uuuuuh come currite! Ancora Valerio deve parla’ cu’ vostro padre e già 
parlate d’amore? Cara Lisetta, da che monno è monno... è sempre l’omo che 
deve chiede la mano della presunta fidanzata a lu padre….e poi se a lu padre 
je sta bene… 

 

LISETTA:  aiutando Cesira ad apparecchiare la tavola Cesira…io non sono affatto una 
presunta fidanzata. Con Valerio… ci amiamo da tempo!  

 

CESIRA: Da tempo!?…Ma se l’avite conosciuto cinque mesi fa!  
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LISETTA:  Sì…ma quando si ama…cinque mesi possono essere una vita!… sorridendo 
rapita Quando l’ho visto la prima volta al rifugio… 

 

CESIRA: ah…non l’avite canosciuto in fabbrica? 
 

LISETTA: No!... Ti ricordi…a Luglio…quando ci sono state le prove di allarme 
antiaereo…sotto la canonica di Don Festo? 

 

CESIRA: Ah…quella volta de notte…che se n’è juta pure la luce? 
 

LISETTA: Brava!…C’era anche Valerio…e quando l’ho visto… mi sono 
detta…”Eccolo…è lui!”   

 

CESIRA: ‘Ndo sta? 
 

LISETTA: Ma no…è un modo per dire…è lui il mio amore!... Pensa che mio padre oggi 
lo ha invitato per il pranzo di Natale con enfasi d’amore Cesira…non trovi 
anche tu che Valerio sia molto bello? 

 

CESIRA: mentre continua a prendere le posate Bellissimo! 
 

LISETTA:      E che non esistono parole più appassionate di quelle che mi dice? 
 

CESIRA:  Si ma attenta: l’uomo dice sempre più bugie che verità! 
 

03 – CAMPANELLO 

LISETTA:  Allora tu dici che…non mi ama davvero come dice? 
 

CESIRA: No, no! Se lo dice lui? 
 

LISETTA:  Certo che lo dice lui…altrimenti mi dici chi me lo dovrebbe dire? 
 

04 – CAMPANELLO 2 

CESIRA: E che ne so io…cu tutti sti dico e dici….nun ciò capito ‘nu ciufolo! 
 

FELICE:  voce fuori campo Venite ragionie’…venite.  
 

CESIRA: Ecco vostro padre co’ lu ragioniere. E’meijo che non ve fate truva’ 
quine…così scombinata. 

 

LISETTA:  No…voglio vederlo. 
 

CESIRA: Se volete che le cose s’aggiustano…andate a la cammera vostra… la spinge 
via a sinistra Ritirateve!…Cu’ vostro padre ce metterò ‘a bona parola pur’io! 
spinge ancora con Lisetta che oppone una lieve resistenza 

 

LISETTA:  Allora mi ritiro. apre la porta ed esce in quinta sinistra 
 

CESIRA: E…ritirateve! la spinge fuori e chiude la porta Ooooh!  L’amore…che brutta 
cosa…te fa vede’ sempre lucciole pe’ lanterne! 

 

Entra Felice seguito da Valerio che ha in mano un pacco-regalo. Il commendatore indossa 
una vestito con gilé e giacca a doppio petto. 
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FELICE: a Cesira Tu ancora qui stai? 
 

CESIRA:  fingendo di contare i tovaglioli Io stongo, dove devo stane! 
 

FELICE: No…tu stai dove nun devi sta…e non stai dove devi sta. Perché se straresti 
dove dovresti sta…nun staresti dove nun dovresti sta… 

 

CESIRA: Me vulivite fa’ ‘nu scioglilinguagnolo, eh? Gli tocca confidenzialmente il 
braccio 

 

FELICE: Ma quale “scioglilinguagnolo”…è italiano. E nun me toccà…devi stare al 
posto tuo, intesi? Io sono il tuo padrone…  

 

CESIRA: entrando in battuta Ancora cu sto padrone?! Non songo mica nu cane? 
 

FELICE: T’ho detto de non risponde’ al tuo…datore di lavoro. A te…nun è permesso!... 
E poi…è da stamattina che t’avevo chiesto ‘n cappuccino caldo!…’N do’ sta? 

 

CESIRA: Oddio…ho lasciato lu latte su lo fòco! esce di corsa in quinta destra 
 

FELICE: gridandole dietro La tovaija e le posate! Gnente…è  diventata proprio sorda! 
a Valerio Prego accommodateve … accommodateve  pure. 

 

VALERIO: Grazie! Scusate commendatore…mi sono permesso di portarvi un piccolo 
pensiero per il Natale. 

 

FELICE: Nun dovevate disturbavve. 
 

VALERIO: Nessun disturbo…per me è stato un piacere. Spero soltanto che sia una cosa 
gradita. 

 

FELICE:  prende il pacco e lo apre Conoscendo il vostro buon gusto… sarà 
sicuramente ‘na cosa bella. prende dal pacco una radio Toh!…una radio! 

 

VALERIO: Ho pensato ad un oggetto che oggi va tanto di moda 
 

FELICE: ironico Ah sì…va de moda? Nun me n’ero accorto! E…va a manovella? 
 

VALERIO: A manovella?... Ma vogliamo scherzare…questa è un Allocchio 
Bacchini…una delle radio tecnicamente più avanzate e…va a corrente! 

 

FELICE: A corrente e…è avanzata… 
 

VALERIO: Certo! 
 

FELICE: Ma allora se ‘sta radio v’avanzava…proprio a me, me la dovevate portà? 
 

VALERIO: Se questo regalo non vi piace…posso anche cambiarlo! 
 

FELICE: No…no…va benissimo. Anzi…visto che è un… 
 

VALERIO: Allocchio Bacchini…. 
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FELICE: Per dare un po’ più all’occhio la mettiamo qua! toglie la radio che già aveva 
e al suo posto vi mette la nuova E questa… apre lo sportello del ripostiglio 
dove ci sono le altre radio la mettiamo qua! Vedendo il ragioniere sorpreso 
Ho deciso de fa la collezione de radio. indicandogli la sedia Ma prego 
ragioniere… non state lì impalato…sedete!. Valerio si siede State comodo? 

 

VALERIO: Si! 
 
FELICE: Volete ‘n cuscino? 
 

VALERIO: No…grazie. Mi scusi commendatore…i conti sul libro mastro…erano in 
ordine? 

 

FELICE: Perfetti! Voi avete fatto l’addizioni e io…le sottrazioni. Adesso stanno a 
posto. Posso offrivve un bicchierino de sassolino? 

 

VALERIO: No grazie…di prima mattina…non bevo mai. Fate come se avessi accettato. 
 

FELICE: Bravo ragazzo. Ho fatto proprio bene ad assumervi nella mia ditta di tessuti…    
 

VALERIO: Ed io sono onorato di lavorare per voi e per la vostra grande fabbrica che 
vostro padre Benedetto indica il quadro ha aperto…con grande sacrificio e 
che “come voi”…è stato sempre di manica larga. 

 

FELICE: Quello che avete detto me fa piacere…Sono poche le persone che se ricordano 
de mi’ padre…pace all’anima sua!…  

 

VALERIO:  entrando in battuta e cambiando tono Sì…all’anima sua! 
 

FELICE: Sì…e di tuo nonno. 
 

VALERIO:  in difficoltà No…io non intendevo… 
 

FELICE: Ma no ragazzo…non ti preoccupare…ricordavo tuo nonno che essendo stato 
il ragioniere di mio padre per tanti anni… ora staranno insieme lassù…a fare 
li conti...  

 

VALERIO: De tutti i soldi che ancora gli deve dare… 
 

FELICE: Sì…e che poi tua nonna…una “bona donna”…se faceva ridà cor metodo che 
lei conosceva tanto bene…. 

 

VALERIO:  risentito Ma commendatore! 
 

FELICE: Ma dai, ragazzo!... E’ ‘na bona notizia…se la madre de tu’ madre…che era 
ancora ‘na bella tardoncella, se la faceva co mi’ padre, che pe’ certe cose nun 
stava a guardà tanto per sottile…vordì che in un certo periodo de la vita semo 
stati pure, un po’…parenti, no? 

 

VALERIO:  Timidamente   Stretti? 
 

FELICE: Loro, ogni tanto…erano stretti…noi…alla larga!... Vabbè ma parliamo 
d’altro…oggi è Natale e…v’ho invitato a pranzo non soltanto perché è la festa 
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più bella dell’anno e quindi l’onomastico del mio cognome, ma anche 
perché… perché….‘n’ artra cosa. 

 

VALERIO: c.s. Onomastico?! Ah già sorridendo di cognome fate Natale quindi si 
potrebbe dire…un cognomomastico 

 

FELICE: Bravo…proprio così: un cognomomastico... e me fa piacere festeggiallo co’ 
voi e co’ la mia famija velocemente quasi incomprensibile specialmente co’ 
mi’ fija… 

 

VALERIO: Come? 
 

FELICE: c.s.  Specialmente co’ mi’ fija! vede Valerio interdetto Nun avete capito? 
 

VALERIO:  dispiaciuto Veramente…no! 
 

FELICE: Ragionie’…voi dovete sta’ più attento però! 
 

VALERIO: Scusate! 
 

FELICE: Ve dicevo…che er vero motivo de ‘sto pranzo de Natale… oltre al 
cognomomastico, come lo chiamate voi…è ‘n artro. 

 

VALERIO: Ah sì?…E qual è? 
 

FELICE: cammina avanti e dietro nella stanza Caro Valerio… v’ho chiamato perché, 
perché... pausa insomma io nun so’ cieco…e ho visto li sguardi che ve fa mi’ 
fija. Sguardi… dimo…d’amore?… 

 

VALERIO: Eh! 
 

FELICE: E allora dimolo!… Valerio abbassa lo sguardo rosso in viso Mo ve faccio 
‘na domanda…Anche voi ricambiate il suo amore? 

 

VALERIO:  con enfasi Sì commendatore…anche io l’amo. E’ stata la mano del cielo, la 
volontà del destino, il modo imprevedibile e strano in cui ci siamo 
conosciuti…che ci ha uniti. 

 

FELICE: incuriosito Ah sì?…E com’è stato ‘sto modo strano? 
 

VALERIO: E’ successo durante le prove di allarme aereo…sotto la canonica di Don 
Festo…a Luglio. Vi ricordate? Quando l’ho vista in tutta la sua radiosa 
bellezza… 

 

FELICE: entrando in battuta Beh…adesso nun v’allargate…tutta sta radiosa 
bellezza…io nun la vedo! 

 

VALERIO: Voi siete il padre…mentre io…la guardo con gli occhi dell’amore. 
 

FELICE: ironico Beh…allora se la guardate co’ quell’occhi…è tutto ‘n artro discorso. 
 

VALERIO: Insomma…appena l’ho vista da Don Festo… 
 

FELICE: entrando in battuta Gli avete fatto la festa. 
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VALERIO:  Cosa? 
 

FELICE:  Niente, niente…andate avanti. 
 

VALERIO: Appena l’ho vista, la sua radiosa bellezza mi ha rapito il cuore. Ecco…ve l’ho 
detto…mi sono tolto un peso… si alza dalla poltrona Ora se volete…potete 
anche licenziarmi. 

 

FELICE: Licenziarvi?! Ma nun ce penso pe’ gnente…anzi v’ho chiamato pe’ 
confermavve la mia fiducia e…se volete… pe’ benedi’ la vostra unione co’ 
mi’ fija. Volete sposalla? 

 
 

VALERIO: felice E’ ciò che più desidero al mondo…la mia vita senza di lei…sarebbe 
vuota e senza senso… 

 

FELICE: Bravo! Ma… sta per continuare a parlare ma viene interrotto ancora da 
Valerio 

 

VALERIO: entrando in battuta Sono i suoi occhi che illuminano il cammino della mia 
vita. 

 

FELICE: E come no?! Allora… 
 

VALERIO: c.s. E’ la sua voce…che riempie il mio cuore… 
 

FELICE: Me pare giusto, ma… 
 

VALERIO: c.s. E che suona soave come il tintinnio di mille campanellini 
 

FELICE: Vabbè ho capito!…Allora… 
 

VALERIO: c.s. E’ il suo sguardo intenso…profondo…che dà voce alla mia anima… 
 

FELICE:  deciso Ho capitooo! A Valè…avete finito o dovemo facce notte? 
 

VALERIO: Scusate…mi sono fatto prendere dalla foga. 
 

Entra Cesira con il vassoio del latte e caffè. 
 

FELICE: Lasciate perde’ la foca che sennò me ricordate quella “bona donna” de vostra 
nonna e nun se ne fa più niente!…Anzi, visto che sarai er mi’ 
genero…comincerò a datte del “tu”. Prendi il caffè insieme a me? 

 

VALERIO: felice Grazie…volentieri. 
 

CESIRA: poggia il vassoio sullo scrittoio No…voi lu caffè non lu prendete! 
 

FELICE: a Valerio Guarda mo, eh? a Cesira E perché? 
 

CESIRA: Perché ve rende nervoso…Già siete… muove le dita della mano destra 
come significare che è sempre nervoso. 

 

FELICE: Che è quer verso? Che vòi di’ co’… ripete il verso fatto da Cesira     
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CESIRA: Io!? Gnente!…Volevo soltanto di’ che lu caffè ve fa arza’ la pressione...  e poi 
ve sentite male… Io ce tengo a voi. 

 

FELICE: M’era parso che volessi di’ n’artra cosa.  sorridente Comunque cara Cesira 
visto che so’ anni che stai nella mia famija…voijo datte ‘na notizia in 
anteprima… 

 

CESIRA: A sine? Me sa che quarche cosa… ho già odorato! 
 

FELICE: Il nostro ragionier Valerio…da oggi s’è fidanzato co’ mi’ fija. 
 

CESIRA: Ooooh…questa si che è ‘na bella notizia…chissà come sarà cuntenta Lisetta. 
 

FELICE: Lisetta?! E mo che c’entra Lisetta.  
 

VALERIO: basito Come sarebbe a dire, che c’entra? 
 

FELICE: Sarebbe a di’ che Lisetta nun c’entra gnente…Ragionie’ famo a capisse…pe’ 
la mia ditta…faresti de tutto, no? Hai detto che sei onorato de lavora’ pe’ me? 

 

VALERIO: Certo…ma… 
 

FELICE: entrando in battuta Tu ami l’Italia? 
 

VALERIO: Certo che amo l’Italia…ma… 
 

FELICE: entrando in battuta E allora te do la mia benedizione. 
 

CESIRA: Commentato’…quine ce deve esse’ nu sbaijo. 
 

FELICE: Tu statte zitta!…L’hai sentito pure tu no?… Valerio ama l’Italia…e allora 
Italia…vieni. C’è il tuo fidanzato. 

 

05 – ITALIA 
 

VALERIO: Ma io intendevo la naziooo…n…… 
 

Dalla porta di sinistra entra Italia l’altra figlia di Felice. Indossa un vestito nero con un 
grembiule grigio e un paio di calze di lana pesante rosse. I capelli scuri sono raccolti dietro 
la nuca da una crocchia. Sotto il naso ha dei peletti neri tipo baffi e un grosso “neo peloso” 
sulla guancia destra. E’ una ragazza decisamente brutta. 
 

ITALIA:  entra a testa bassa e con le mani dietro la schiena Allora papà… che ha 
detto? 

 

VALERIO: Scusate…ma… 
 

FELICE: Ha detto che ti ama…e che te vòle sposa’! 
 

ITALIA: improvvisamente butta le braccia al collo di Valerio Evviva…me sposo 
pur’io! lo riempie di baci 

 

VALERIO: tentando di schivare i baci Buona…buona! Ci deve essere un qui pro quo. 
Commendatore…io…non… 
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FELICE: entrando in battuta Su…su…nun te vergogna’…ormai semo de famija. a 
Cesira Vero Cesi’ che semo de famija? 

 

CESIRA: Guardate che state pijando… 
 

FELICE: tappando la bocca a Cesira Mo andate de là… andate a parla’ d’amore.  
 

ITALIA: Sei contento Vale’…sei contento che ce sposamo? 
 

VALERIO: sempre con Italia attaccata al collo A proposito di questo…signorina 
Italia…ora andiamo in camera vostra…e parliamo un po’ da soli. Va bene?  

 

ITALIA: continuando a baciarlo sulla guancia e sul collo Tutto quello che vòi amore 
mio…tutto quello che vòi! 

 

VALERIO: No…sul collo no…soffro il solletico. mentre escono  Signorina Italia…per 
favore…è meglio parlare…prima! 

 

Valerio e Italia stanno per uscire con la ragazza sempre abbracciata al ragioniere. 
 

FELICE:  con serietà dandogli del voi Ragionier Valerio…voi amate lavora’ nella mia 
ditta, vero?... E un domani “forse” diventarne mio erede? 

 

VALERIO: si ferma di scatto Certo! 
 

FELICE: E allora amate…andate e amate! Se semo capiti vero? Valerio e Italia escono 
a sinistra E la prima è fatta! 

 

CESIRA: Questo…a la casa mia… se chiama ricatto. 
 

FELICE:       A casa tua…ma qui stamo a casa mia e faccio come me pare. 
 

CESIRA: Volete nu consijo? 
 

FELICE: No! 
 

CESIRA: E io ve lo dongo lu stesso. Farete bene a dimenticavve sto matrimonio… 
perché Valerio non la sposerà mai. 

 

FELICE: A no? 
 

CESIRA: None! Valerio ama Lisetta…Lisetta ama Valerio e tutti e doije se amano 
all’unisono. 

 

FELICE: A si?... Beh…se il ragioniere vo’ continua’ a raggiona’ pe’ me…unisono o 
non unisono…se deve sposa’  Italia.  

 

 
CESIRA: Io nun darò mai lu consenso a ‘sto matrimonio. 
 

FELICE: indignato Tu!? avanza minaccioso Tu nun dai?… 
 

CESIRA: girando intorno allo scrittoio Lu consenso! Io non voijo che Valerio sposi la 
signorina Italia… 
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FELICE:  c.s. E già, perché mo comanni te! Tu nun devi parla’…devi sta zitta. Ascolta’ 
‘n silenzio ma zitta… capito? Sei una serva …e devi servi’! 

 

CESIRA: c.s. Domestica prego…e ve devo addomestica’! L’ho giurato a la vostra moije 
che ve devo cura’ io. 

 

FELICE: continuando a girare intorno allo scrittoio Finiscila co’ la pora Onorata…la 
buonanima è morta da tre anni… 

 

CESIRA: c.s. Pace all’anima sua!  
 

FELICE:  si siede Me stai a fa’ veni’ er fiatone, me sta’ ffa…Comunque ho 
deciso…Italia se sposa co’ Valerio e basta! E Lisetta…  

 

CESIRA:  entrando in battuta E Lisetta? 
 

FELICE: Ho trovato… er marito pure a lei! 
 

CESIRA: basita Voi!?…Voi avete trovato!?! 
 

FELICE: Io…si! Embeh…che c’è de strano? E’ er fijo del proprietario della grande 
sartoria…“Ottone e figlio” Er padre è ‘n pezzo grosso…uno che conta. 
Così…co’ sto matrimonio…io je vendo la stoffa e lui cuce li vestiti pe’ li 
soldati. Ho saputo da mi’ cognato….che Mussolini ha detto a Hitler che vòle 
entra’ ‘n guerra pure lui. Farò soldi a palate. E se ‘n te sta bene, pe’ fa’ la sua 
conoscenza…oggi l’ho invitati tutti a pranzo. 

 

CESIRA: basita Che cosa?... Vostra fija non acconsentirà mai de sposasse 
‘sto….Comme avite ditto che se chiama? 

 

FELICE: Ottone! 
 

CESIRA: Ecco…Lisetta non sposerà mai ’stu pezzo de metallo. 
 

FELICE: Io invece te dico che Lisetta deve tene’ fede all’impegno ch’ho preso.  
 

CESIRA: None! 
 

FELICE: Sine!… Ricominciamo da capo? 
 

CESIRA: Fate ‘na cosa…perché non lu sposate voi e lasciate ‘n pace quella pora fija?  
 

FELICE: Si dà il caso che quella “pora fija”…come dici te…e mi’ fija…e farà tutto 
quello che je dico io. Chiaro? 

 

CESIRA: Ah si?….Ah si?… tenta di mantenere la calma E va be’ …allora fate come 
ve pare…ma de chisto… 

 

 Mentre prende la tovaglia  
 

CESIRA: ve ne pentirete pe’ tutta la vita. 
 

FELICE:  turandosi le orecchie Parla…parla…tanto nun te sento. E va apri’…ch’hanno 
sonato er campanello. 
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Cesira prende la campanella sopra lo scrittoio e gliela scampanella in faccia. Poi la poggia 
con stizza; a passo svelto va verso la porta centrale ed esce chiudendola violentemente. Poi 
la riapre di botto. 
 

CESIRA: Tanto Lisetta non lu sposerà mai! esce sbattendo la porta  
 

FELICE: Ma tu guarda che insolenza!…Nun s’è mai visto che ‘na bestia de serva se 
permette de parla’ così al suo datore de lavo… poi ci ripensa al suo padrone! 
va verso il quadro della moglie alla parete Onora’…tu che dici… faccio 
bene? Damme ‘n piccolo segno! Ti prego!!! 

 

Entra con tutta l’irruenza che lo contraddistingue, il cognato Folco Mugugni con la moglie 
Giuditta sorella di Felice. Folco è un gerarca fascista e veste con la divisa nera e il fez in 
testa. Nello spalancare la porta centrale non si accorge che Felice è proprio lì dietro.  
 

06 – COLPO ALLA PORTA 
 

FOLCO: aprendo velocemente la porta Camerata Felice… 
 

La porta va a sbattere proprio sul naso del malcapitato Felice. 
 

FELICE: toccandosi il naso e guardando il quadro della moglie Ahio! 
Onora’…t’avevo chiesto ‘n piccolo segno, no ‘na portata in faccia! 

 

FOLCO: A noi! Fa il saluto romano, ma battendo il tacco in terra colpisce Felice 
sull’alluce. 

 

FELICE: Ahio! toccandosi il piede cade sul divano Porca zozza … propio sul ditone!  
 

FOLCO: Sii uomo…e non fare piagnistei! Che sarà mai… 
 

FELICE:  sofferente sul divano si tocca il naso e l’alluce Che sarà mai!?…Vorei vedè 
te dopo ‘na portata ‘n faccia e ‘n acciaccapisto sur ditone! 

 

GIUDITTA: Avete finito voi due? si toglie la pelliccia e la poggia sul divano. A Felice E 
tu sei sempre il solito esagerato. Eri così pure da ragazzino! Bastava che uno 
te toccava con un dito…che piangevi. Dai, su… baciandolo sulle guance 
Buon Natale Felice. 

 

FELICE:  lamentoso Buon Natale Giuditta! 
 

GIUDITTA: T’ho portato un piccolo pensierino. A Natale è tradizione farsi i regali. 
 

FELICE: Ah sì?... Beh…nun t’aspetta’ gnente da me. Io nun faccio regali a nessuno. 
 

GIUDITTA:  dandogli il pacco-regalo Eh…come se ‘n te conoscessi …ma non fa 
niente…a me e a Folco, fartelo è stato un piacere. 

 

FOLCO: prendendolo violentemente per le spalle gli dà un bacio sulle guance Buon 
Natale anche da parte mia. 

 

FELICE: T’ho detto…de fa’ piano! ‘N artra sgrullata così…e me manni all’ospedale!  
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GIUDITTA: Apri…guarda se ti piace! Felice smuove il pacco vicino all’orecchio Fa 
piano…che lo rompi. 

 

FELICE: aprendo il pacco Ho paura de sape’ che è! 
 

FOLCO: E’ una cosa utile…così potrai sentire… Felice prende dal pacco la radio i 
discorsi del nostro amato Duce alla radio! 

 

FELICE: Lo sapevo io! 
 

GIUDITTA: Non ti piace? Eppure è un Allocchio Bacchini. 
 

FELICE: Questo è ‘r secondo!... Ma proprio a me ‘o dovevi portà ‘st’Allocchio? Ma 
che m’avete preso pe’ ’n oculista?… 

 

FOLCO: Buona questa…dall’oculista…si vede che ancora non sei 
…modernizzato…Allocchio Bacchini è una delle marche più avanzate… 

 

 FELICE: E ‘o so!... Ma è mai possibile che tutto quello che v’avanza ‘o dovete portà a 
me? 

 

GIUDITTA: Io Felice…proprio non ti capisco. 
 

FELICE: Nun me capisci?... Nun me capisci?... E allora guarda qua!  Apre il ripostiglio 
con tutte le radio E’ da stamattina che nun faccio artro che riceve radio pe’ 
regalo.  

 

FOLCO: Meglio…così quando “LUI” fa il saluto fascista farà i discorsi, li potrai 
sentire in tutti gli angoli della casa. 

 

FELICE: E io me ne vado abità ar Pantheon…così lì nun ce stanno angoli e nun esisteno 
radio che serveno solo a fatte pagà la corente. 

 

GIUDITTA: Oddio quanto sei tirchio!... al marito Aoh…questo da quando da ragazzino 
ha letto “l’Avaro” di Moliere…è diventato peggio di lui. 

 

FELICE: E che c’è de male?... Arpagone è stata la mia guida spirituale…e se cio’ 
quarche liretta da parte…è proprio grazie a Molière! 

 

GIUDITTA: Mah…diciamo pure che è “tutta” colpa di Moliere. 
 

FOLCO: Beh…io vado!  
 

FELICE:  contento Ciao!?... Meijo così…’n coperto de meno! 
 

FOLCO: Si… ma torno subito! 
 

FELICE: E te pareva!... Questo e quanno s’a perde ‘a pappata. 
 

FOLCO: Vado al partito a dare gli auguri di Natale agli altri camerati… 
 

GIUDITTA: Ma caro sei sicuro che li troverai? E’ Natale! 
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FOLCO: Per noi camerati…non ci sono feste che tengano… sicuramente li troverò tutti 
riuniti in camera a parlare di LUI... fa il saluto fascista Il nostro amato Duce! 

 

FELICE: Ma certo che ‘i trova…i camerati ‘n do’ vòi che stanno? In camera!…Se 
staveno in cucina ereno cucinati. 

 

FOLCO: Ah, ah…buona questa…buona questa…camerati in camera …cucinati in 
cucina…Me la sbrigo in un’ora. uscendo Camerati in camera…cucinati in 
cucina…ah, ah…me la vendo, me la vendo. 

 

FELICE: gli grida dietro Se t’a venni, portame li sòrdi…che questa m’a so’ inventata 
io!!! 

 

GIUDITTA: entrando in battuta Lascialo andare. 
 

FELICE: Ma chi lo ferma!. Pe’ me…po’ pure rimane’ lì pe’ l’auguri de Pasqua! 
 

Folco rientra e serio arriva da Felice per salutarlo romanamente! 
 

FOLCO:  battendo i tacchi A noi! Felice fa un passetto indietro per timore di essere 
pistato di nuovo A presto! uscendo dalla porta centrale ah, ah…camerati 
in camera e cucinati in…buona questa, buona questa… chiude e rientra A 
NOI! fa il saluto fascista e richiude. 

 

FELICE: Ma tu prima de pijattelo no’ sapevi ch’era così scemo? 
 

GIUDITTA: fa spallucce Piuttosto… ancora non è arrivato nessuno? 
 

FELICE:   No…no so’ arrivati tutti. Manca solo Ottone co’ tutti l’artri metalli. In cucina 
c’è Isabella che sta a prepara’…nun so che cosa. 

 

GIUDITTA: contrariata Non mi dire che hai invitato anche quella! 
 

FELICE: in battuta “Quella” come la chiami tu…è la mia futura sposa. 
 

GIUDITTA: basita Cosa? L’hai conosciuta una settimana fa e già parli di matrimonio? 
Ma…te sei visto allo specchio? Sei vecchio e quella cia’ trent’anni meno di 
te. Non vorrai mica dirmi che la cara Isabella s’è innamorata della tua, 
”giovinezza”. 

 

FELICE: canta Giovinezza... giovinezza…primavera de bellezza… 
 

GIUDITTA: Ciai poco da canta’! Quella signorina s’è innamorata dei tuoi soldi…e quando 
diventerà tua moglie…te lo dico alla romana…te se magnerà tutto! poi 
prende il campanello da sopra lo scrittoio e lo suona 

 

FELICE: E’ inutile che sòni…tanto quella e quanno te sen… 
 

CESIRA:  Cesira appare subito M’avite chiamato? 
FELICE: Aoh…co’ te…funziona! 
 

GIUDITTA: Hai finito di apparecchiare? 
 

CESIRA: Ancora none! 
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GIUDITTA: Allora vengo a darti una mano. prende la pelliccia dal divano ma le cadono 
delle monete dalle tasche 

 

CESIRA: Le songo caduti li soldi. 
 

Cesira e Giuditta si mettono a carponi per raccogliere il denaro caduto. Felice al contrario, 
rimani in piedi, fermo come una statua. 
 

GIUDITTA: a Felice Non mi aiuti a raccoglierli? 
 

FELICE: Nun me posso abbassa’…cio’ il mal de reni!  
 

CESIRA: a Giuditta Questa e l’ultima! le dà la moneta in mano  
 

GIUDITTA: Grazie! mentre esce a destra con Cesira. A Felice Pensaci bene prima di 
sposarti con una che può essere tua figlia! Felice sbuffa E non 
sbuffa’…pensaci bene! 

 

CESIRA: Pensatece bene commentatore! escono     
 

FELICE: Annate…annate! come escono alza il piede e raccoglie una moneta Eccote 
qua…avevo visto bene. se la intasca poi si mette carponi vicino alla porta 
di sinistra Ho visto ‘n artro soldo cade’ qui…vicino alla porta.Eccoli qui 
cinque centesimi 

 

07 – COLPO ALLA PORTA 
 

Entra Lisetta e non avvedendosi che il padre è a terra carponi gli dà una portata in testa. 
 

LISETTA: entrando chiama Papà?  
 

FELICE: Ahio!  
 

LISETTA: Papà…che stai facendo in terra? 
 

FELICE:  alzandosi da terra Gnente…stavo aspettà de prende ‘n’artra portata in fronte. 
A proposito…visto che sei qui…te devo parla’! Cio’ du’ cose da ditte. 

 

LISETTA: Cosa mi devi dire? 
 

FELICE:  Mettete a sede…ch’è meijo! Lisetta si siede Dunque…la prima notizia 
è…che m’hanno chiesto la tua mano. Lisetta con uno scatto di felicità si alza 
dalla sedia credendo che a chiedere la sua mano sia stato Valerio. 

 

LISETTA: Ah, bellissimo!... Papà, non sono mai stata tanto felice. 
 

FELICE: Allora acconsenti? 
 

LISETTA: Certo…E’ mio dovere fare tutto ciò che ti piace…e che piace a 
me….ovviamente. 

 

FELICE: Brava, so’ contento de ave’ ‘na fija così ubbidiente. Sì, ma mò rimettete a sede 
perché te devo dì la seconda de cosa. 
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LISETTA:  mettendosi seduta E sarebbe?  
 

FELICE: Il Cavalier Ottone … velocemente per non farsi capire m’ha chiesto la tua 
mano…per suo figlio che dice che je piaci tanto e che te se vo’ sposà!! 

 

LISETTA:  Come?... Parla più piano…non ho capito. 
 

FELICE: Tutti sordi so’ diventati oggi! Ho detto che il Cavalier Ottone… ancora 
velocemente per non farsi capire m’ha chiesto la tua mano…per suo figlio 
che dice che je piaci tanto e che te se vo’ sposà!! 

 

LISETTA: Il cavalier Ottone, cosa?... Non capisco! 
 

FELICE:  facendosi capire…ha chiesto la tua mano…per suo figlio e io … ho accettato. 
 

LISETTA: basita E tu?... Ma non è possibile! 
 

FELICE: Invece è possibilissimo!…E pe’ quanto riguarda ‘n’artra notizia ancora, è 
che… tu’ sorella se sposa. 

 

LISETTA: Italia si sposa!?…E con chi? 
 

FELICE: Col ragionier Valerio. 
 

LISETTA: No…non può essere! 
 

FELICE: Invece…si! Valerio ama tu’ sorella…me l’ha detto prima e…in quanto a te… 
mentre si avvia verso la porta di sinistra Mettece ‘na pietra sopra e 
preparete, che oggi stesso conoscerai il tuo fidanzato e la su’ famija.  

 

LISETTA:  basita si siede affranta sul divano Oggi?!  
 

FELICE: Si…oggi a pranzo. Mo vado di là…‘n cucina a vede’ che stanno a 
combina’…tu intanto vatte a vesti’…e fatte bella. Er tu’ regazzo lo devi riceve 
come merita. esce a destra 

 

LISETTA: parlando da sola Allora aveva ragione Cesira quando  ha detto che gli uomini 
in amore…mentono sempre…ed io stupida che ci ho creduto. 

 

Entra Valerio spalancando improvvisamente la porta di destra e richiudendola 
velocemente. Ansima come se avesse corso. Ha la cravatta lenta, il colletto della camicia 
slacciato e alzato da una parte. Sulle guance e sulla fronte si notano numerose tracce di 
rossetto.  
 

VALERIO: con le spalle alla porta per non farla aprire Aiuto! 
 

LISETTA: urla di spavento Aaaah!… poi Che ci fai qui? 
 

VALERIO: Aiutami ti prego… tua sorella mi insegue. 
 

LISETTA: Taci…spergiuro!…Ormai so tutto!…Ho parlato con mio padre e mi ha detto 
che tu ami Italia. 
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VALERIO: angosciato No amore…non è come credi. E’ vero… gli ho detto che amo 
Italia…ma io non intendevo…che amavo quella d’Italia, ma…quell’altra 

 

LISETTA: entrando in battuta e voltandogli le spalle Ah…anche un’altra! Basta…non 
voglio più vederti… 

 

VALERIO: Ma… 
 

LISETTA: c.s. Che fine hanno fatto i tuoi giuramenti d’amore?… Quando dicevi di non 
poter vivere senza di me?…La tua ardente passione…si è forse spenta dopo 
quello che mia sorella ti ha dato?   

 

VALERIO: Precisiamo! Tua sorella…mi vorrebbe dare…ma io, ti giuro, non ho preso 
niente! 

 

LISETTA: A no? Guardati allo specchio. 
 

Valerio si guarda nello specchio della vetrinetta. 
 

VALERIO: Mamma mia! tenta di togliersi il rossetto dal viso con il risultato di 
impiastricciarsi ancora di più E’ stata Italia…mi è saltata addosso! 

 

LISETTA: Ah, certo! La colpa è sempre di noi donne…ma ora basta e sai che ti dico?  
Accetterò di buon grado il fidanzato che mio padre ha voluto darmi. Di te non 
voglio sapere più niente... si avvia verso la porta di destra 

 

VALERIO: Lisetta…fermati! Di che fidanzato parli?…Lisetta… Lisetta esce 
Mannaggia…ma guarda te… Valerio si siede affranto sul divano, mentre 
Italia apre lentamente la porta di sinistra facendo capolino 

 

ITALIA: Valeriuccio…  
 

VALERIO: si nasconde dietro il divano Oddio è tornata la scatenata! 
 

ITALIA: entra e guardandosi intorno Valeriuccio mio? Ti va di giocare? guarda 
dalla parte opposta del divano dove è nascosto Valerio Dove sei 
Valeriuccio mio… dove sei? esce a destra. 

 

VALERIO: siede di nuovo affranto sul divano Mamma mia…in che guaio mi sono 
messo! 

 

08 – CAMPANELLO 

Dalla porta di destra si sente la voce fuori scena di Italia. 
 

ITALIA: v.f.s. Valeriuccio! 
 

VALERIO: Ancora! esce velocemente a sinistra 
 

Italia entra da destra e vede la porta di sinistra chiudersi. 
 

ITALIA: Eccoti! T’ho visto sa? esce velocemente a sinistra 
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Come si chiude la porta di sinistra, dalla porta centrale entra Cesira seguita da Santa , 
Ottone e dal figlio Evaristo che ha in mano un pacco regalo. Il figlio veste con un paio di 
calzoni alla zuava, un maglione rosso con sotto una camicia bianca e una scoppola in testa. 
 

CESIRA:  entrando Prego…accommidateve. Chiamo subbito lu cummentatore.  
 

Cesira prende la campanella e comincia a scampanellare. 
 

SANTA:        Che fai…suoni la campanella per chiamare il tuo padrone? 
 

CESIRA: Datore di lavoro prego e...  scampanata io lu chiamo accussì perché non 
songo nu cane! 

 

OTTONE: Cesira esce a destra. Alla moglie Ma…come parla?! 
 

SANTA: Non farci caso…le serve sono tutte un po’ matte! 
 

OTTONE:  si guarda intorno  Beh…La casa mi sembra accogliente.  
 

SANTA: Sì, ma prima di dare mio figlio in mano a degli sconosciuti …voglio 
conoscerli bene! 

 

OTTONE: Mi sembra giusto!..E tu Evaristo in piedi come una statua con il pacco-
regalo in mano si guarda intorno e non risponde Evaristo…che ne dici? 

 

EVARISTO:  infantile Che mammina ha sempre ragione! 
 

OTTONE:    Sei fortunato, ragazzo mio…la tua futura sposa è molto bella.   
 

EVARISTO:  c.s. Dici papà… che è molto bella? 
 

OTTONE: Certo! E poi l’hai già conosciuta non te la ricordi? 
 

EVARISTO: No... papà. Però se lo dici tu…ci credo. Anche tu hai sempre ragione! 
 

SANTA: Non correre caro... non correre. Deve piacere anche a me! 
 

OTTONE: Ma anche tu l’hai già conosciuta. 
 

SANTA: Quando? 
 

OTTONE: Quella notte di Luglio…quando c’è stata la prova di allarme  antiaereo sotto 
la canonica di Don Festo. Non te lo ricordi? 

 

EVARISTO: Io me lo ricordo papà… ride scioccamente e comicamente con il risucchio 
è stato molto divertente!  

 

Entrano Felice e Cesira. Tra i due inizia una guerra sotterranea fatta di pizzicotti e calcetti 
e a rimetterci è sempre il solito Felice.  
 

FELICE:  sottovoce a Cesira Vedi de comportatte bene e nun me fa fa’ brutte figure. 
sorridente Buon giorno cavalier Ottone…e buon Natale. 

OTTONE: dandogli la mano Buon Natale anche a voi commendator Felice…ma potete 
chiamarmi…Erminio…Ottone Erminio 
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SANTA: E io sono…Santa. 
 

CESIRA:  verso il pubblico Se chesta è santa io songo ‘a Maronna! 
 Capirai…s’è sposata pure Erminiottone?! Pensa che coppia 
 

FELICE:  baciandole la mano I miei omaggi signora Santa…sono felice de rivedella 
dopo tanto tempo. E’ da Luglio…vero?  

 

SANTA: Si…commendatore…è da Luglio! 
 

FELICE: Come passa er tempo. Sembra ieri, e stamo già a Natale. a Evaristo Buon 
giorno ragazzo mio…auguri anche a te. Tra un po’ vedrai la tua 
fidanzata…Contento? 

 

EVARISTO: inchinandosi comicamente Sono felice signor Felice! 
 

FELICE: Ma prego…accommodateve… grida Lisetta! prende la campanella e 
suonando urla Lisetta! 

 

FELICE: Intanto che aspettiamo, posso offrirvi qualcosa? 
 

CESIRA: entrando in battuta Vulite una sassata per sgrassavve lu gargarozzo? 
 

OTTONE: i coniugi Ottone esterrefatti si guardano stupiti Come? 
 

FELICE: dando un pizzicotto sul braccio a Cesira La domestica voleva di’…un 
sassolino! E’ un liquore fatto in casa.  

 

SANTA: No, grazie! 
 

FELICE: sottovoce a Cesira Se nun la smetti te pijo a carci! grida Lisetta… vieni c’è 
il tuo fidanzato! 

 

OTTONE: Su…Evaristo. Saluta come si deve il signor suocero. 
 

EVARISTO: Signor Felice… si inchina a novanta gradi sono venuto a omaggiarvi…a 
ossequiarvi e a rivedere in voi un secondo padre. In quanto il primo mi ha 
generato…ma voi mi avete scelto per bontà vostra e accolto in famiglia per 
volontà del fato che ci ha fatto conoscere. 

 

9 – EVARISTO 

EVARISTO: Vogliate accettare i miei più sentiti auguri di buon Natale…e a ricevere questo 
umilissimo dono, che con tutto il cuore noi vi omaggiamo. gli dona il pacco- 
regalo rimanendo piegato in due 

 

CESIRA E FELICE: rendiamo grazie a Dio. 
 

FELICE:  prende il pacco poi si piega alla sua altezza per vederlo. A Ottone Se sente 
male?  

 

OTTONE: No… si inchina per rispetto.  
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SANTA: Evaristo…e adesso in piedi. Evaristo si alza 
 

CESIRA:  entrando in battuta Scambiamoci un segno di pace.   
 

FELICE:  Parli veramente bene! 
 

CESIRA:  sottovoce a Felice Ma qua’ bene! Chesto è nu scemo che s’è magnato lu 
vocabbulario.   

 

Felice dà un pizzicotto a Cesira 
 

SANTA: Mio figlio ha frequentato le migliori scuole di Roma. 
 

FELICE:  mentre prende il pacco-regalo Se sente da come parla. 
 

EVARISTO: Le medie l’ho fatte dalle Carmelitane Scalze e le superiori dai Frati Spogli 
 

CESIRA:  Scusate se me ‘ntromette…ma invece de mannallo a scola da ‘sti aruinati 
persi…ninn’era mejo mannallo da ‘n’andra parte? 

 

EVARISTO: Infatti…mia madre Santa…non voleva che andassi lì… Ad iscrivermi a quelle 
scuole indovinate chi è stato? 

 

FELICE E CESIRA: guardandosi Erminio Ottone! 
 

OTTONE:  Ma certo!... Infatti ancora oggi, sono convinto che è stata un’ottima scelta. Ma 
ora comendator Felice, che ne dite di aprire il pacco? Mio figlio ha pensato di 
fare una cosa di tecnologia avanzata. 

 

FELICE: Lo so, lo so…è una radio!! 
 

SANTA: Bravo!... Voi mi stupite commendatore!... Come avete fatto a indovinarlo? 
 

FELICE: E come ho fatto?... Le cose avanzate le portano tutte a me. 
 

CESIRA: Datelo a me commendatò…lo metto insieme a tutte le altre cose avanzate.  
 

FELICE: Sì, brava…Lo scarterò più tardi 
 

E mentre Cesira mette il pacco nel ripostiglio entra velocemente dalla porta sinistra Valerio. 
 

VALERIO: entrando Scusate! 
 

FELICE: Vieni…vieni! alla famiglia Ottone Vi presento il ragionier 
Valerio…contabile della mia fabbrica de tessuti e fidanzato dell’artra fija... 
Italia. 

 

OTTONE: Onorato di fare la vostra conoscenza.  
 

Valerio saluta con un sorriso forzato sia Ottone che la moglie Santa. 
 

SANTA:  indicando il figlio Lui è mio figlio Evaristo...  
 

FELICE:  entrando in battuta …fidanzato de Lisetta! 
 

VALERIO:  stringendogli con tutta la forza la mano Piacere! 
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EVARISTO:  grida di dolore poi soffiandosi la mano Aaah! 
 

VALERIO:  chinando la testa Chiedo scusa!... .Signori….  
 

Mentre Valerio esce velocemente a destra, entra dalla porta di sinistra Italia. Veste in modo 
ridicolo ed ha in testa delle piume d’oca 
 

ITALIA: facendo capolino nella porta Valeriuccio! 
 

FELICE: Ecco l’artra fija…Italia. 
 

ITALIA:  facendo una sorta di riverenza Piacere!... Avete visto passare il mio 
fidanzato? Santa indica titubante la porta di destra Scusate! esce di corsa 
dietro Valerio 

 

FELICE: Beata gioventù! E’ l’amore che nun sa aspetta’. 
 

CESIRA:  tra sé Me vie’ lu volta stommico! Commentato’…io è meglio che me ne vado 
‘n cucina a cucina’…  

 

FELICE: Brava! E fai veni’ Isabella e l’avvocato Mirabella. 
 

CESIRA:  sottovoce a Felice Avite scelto nu genero scimunito!  
 

Cesira esce a sinistra e quasi si scontra con Isabella e l’avvocato Mirabella che entrano dalla 
stessa porta. 
 

FELICE: gli va incontro Vieni cara. ai coniugi Ottone Vi presento…Isabella la mia 
fidanzata e suo fratello… l’avvocato Mirabella. 

 

Non fa in tempo a terminare la frase che Evaristo si pone svelto davanti a Isabella. 
 

EVARISTO: declama piegato in due Signorina… come dalla statua di Memnone…si 
sprigionava un armonioso suono allorché la illuminavano i raggi del 
sole…così un dolce trasporto mi coglie ora…che mi è apparso il sole delle 
vostre beltà… rimanendo piegato in due 

 

OTTONE:  entrando in battuta A Evarì…questa è la fidanzata del commendator 
Felice…non la tua. 

 

EVARISTO: rialzandosi Aaah…scusate! 
 

ISABELLA: Ma no…fa sempre piacere a noi donne…sentirsi omaggiate con queste belle 
parole…da un così bel giovane, me stai a capì? 

 

SANTA: Mio figlio ha studiato molto. 
 

EVARISTO: ridendo ripete scioccamente Le medie l’ho fatte dalle Carmelitane Scalze e 
le superiori dai Frati Spogli 

 

MIRABELLA: Bravo…nevvero? 
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FELICE:  Come…”nevvero!”…Evaristo ha studiato veramente da quei poveracci scarzi 
e gnudi. 

 

Entra Lisetta dalla porta di destra.  
 

LISETTA:  Veste elegantemente ed è molto bella:entrando Papà… 
 

FELICE: Vieni…vieni! Ecco…mi’ fija Lisetta. 
 
OTTONE: Buon giorno cara Lisetta…e buon Natale. 
 

SANTA:  andandole incontro e baciandola Buon giorno cara. Fatti vedere? la 
allontana da sé per vederla meglio Si… adesso mi ricordo di te…Sei molto 
bella.! 

 

LISETTA:  con tristezza Grazie signora! 
 

FELICE:  Evaristo…ecco la tua fidanzata. 
 

EVARISTO:  si pone davanti alla ragazza per poi piegarsi di nuovo a 90° Signorina 
Lisetta…fate che io appenda oggi…all’ara delle vostre grazie…l’olocausto di 
questo cuore…che ambisce altra gloria…che quella di essere per tutta la vita, 
il vostro umilissimo, obbedientissimo, fedelissimo marito.  

 

Rimane piegato in due davanti a Lisetta che imbarazzata, non sa come uscire da quella 
sgradevole situazione. 
 

FELICE: Nun te proccupa’…mo se rimette a posto…fa così co’ tutti! 
 

OTTONE: Va bene Evaristo. Ora che hai riverito la tua fidanzata… puoi anche alzarti. 
Evaristo si alza  

 

FELICE: Che t’avevo detto?!... Su…datevi un bacio. 
 

LISETTA:  basita Cosa? 
 

EVARISTO:  intimidito Mi vergogno! 
 

MIRABELLA: Su…su. Ha ragione il ragazzo…caro Felice. Il bacio è un fatto privato. 
Avranno tempo per le loro effusioni. Nevvero?  

 

EVARISTO: Mamma…è vero o nevvero? 
 

SANTA: E’ vero, è vero! 
 

EVARISTO: Quello che dice mamma!  
 

ISABELLA: Vogliamo accomodarci in sala da pranzo?... Ho preparato degli stuzzichini 
proprio…proprio con le mie mani, me stai a capì?  

 

Felice le prende la mano e la bacia. Suona il campanello di casa  
 

10 – CAMPANELLO 
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FELICE:  Mani di fata!..Vogliamo anda’?...  Prego! 
 

Sta per fare strada verso la porta di destra quando entra dalla porta centrale Cesira. 
 

CESIRA: Commentatore…c’è una persona che cerca di voi. 
 

FELICE: Chi è? 
 

DON FESTO: entrando spalancando la porta Sono io! 
 

Don Festo è il parroco della parrocchia. Veste con la solita tunica nera e il cappello da prete. 
E’ un amico d’infanzia di Felice. 
 

FELICE:  andandogli incontro Don Festo…buon Natale! So’ contento che sei venuto 
a trovamme. Vieni, vieni…ti presento i miei ospiti: la signorina Isabella e il 
fratello Mirabella sì, sì, fanno rima…il signor Ottone e…il figlio Evaristo…e 
lei è…Santa Subito. 

 

DON FESTO:  Guardando Felice E’ santa?... E’ santa subito! basito si guarda attorno e 
accenna a farsi il Nome del Padre 

 

FELICE: A scemo, ma che stai a fà?... Santa è er nome suo…e Subito è er 
cognome…mica è santa per davero…la signora è la moglie del quì presente 
Ottone…Ottone Erminio. 

 

DON FESTO:  Ah!!!!... Pensa che io me credevo che…. 
 

FELICE: Ma no…piuttosto perché non rimani a pranzo co’ noi? Festeggiamo il 
fidanzamento de Lisetta e de Italia. 

 

DON FESTO: Qui oggi… non si festeggia gnente. 
 

FELICE: Invece si! 
 

DON FESTO: Invece no! E te dico subito perché. Te ricordi cinque mesi 
fa…quando…durante la prova di allarme aereo sotto la canonica…è andata 
via la luce? 

 

FELICE:      Embeh…che c’entra co’ la festa de fidanzamento de mi’ fija?    
 

DON FESTO: C’entra…c’entra. grida Dorotea… entra! 
 

Entra Dorotea. E’ una giovane ragazza della Ciociaria. Porta un vestito lungo con un 
grembiule. Ha in testa un foulard che le copre tutta la testa. Entra timidissima e a testa 
bassa. 
 

11 – DOROTEA 
 

SANTA: E…questa chi è? 
 

DON FESTO: E’ Dorotea…la mia perpetua. alla ragazza Mettete un po’ di profilo? 
 

Dorotea piangendo si mette di profilo mettendo in evidenza una pancia prominente.  
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FELICE:  basito E’ leggermente…incinta.  
 

EVARISTO: Mammina…che ha fatto alla pancia Dorotea? Ha sbattuto? 
 

SANTA:   abbracciandolo Niente caro…niente!... Solo qualche botta! 
 

OTTONE: Sì…una appresso all’altra ed ecco il risultato.    
 

FELICE:  a don Festo che lo guarda Ahò..e che guardi!... Non penserai mica che so’ 
stato io aaaa… indicando la pancia  

 

CESIRA:  ironica Chi…voi?... ridendo Figurate! 
 

SANTA: Vedete che ho ragione nell’educare i figli inculcandogli il timor di Dio? 
 

FELICE: Hai sentito Fefè?…Er problema è risolto. L’ha incurcata er timore!  
 

DON FESTO: indicando Evaristo  ma quale timore e timore… è lui!! 
 

A queste parole Santa allontana da sé il figlio guardandolo negli occhi.   
 

SANTA: Tu!... tu… gli dà uno schiaffo poi lancia un urlo Aaaah!  
 

12 – FINE PRIMO ATTO 
 

Si accascia sul divano svenuta. Tutti si fanno intorno alla donna cercando di rianimarla e 
parlando a soggetto si chiude il sipario. 
 

BUIO 
 

LUCE DI SERVIZIO 

 
FINE PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 
 

LUCE DI SERVIZIO 
 

BUIO 
 

13 – MILLE LIRE AL MESE 
 

In scena ci sono Don Festo e l’avv. Mirabella che parlottano tra loro. 
 

DON FESTO: Il ragazzo se deve assume’ le sue responsabilità. 
 

MIRABELLA: E’ giusto Don Festo…è giusto. Se Evaristo ha sbagliato è giusto che paghi 
sposando la puerpera, nevvero? 

 

14 – ENTRATA VALERIO 
 

Entra in quinta sinistra velocemente Valerio. 
 

VALERIO:  a don Festo Buon Natale…come va? 
 

DON FESTO: Bene grazie! mentre Valerio esce in seconda quinta destra Dove andate? 
 

VALERIO: Di là!... Arrivederci! esce  
 

15 – USCITA VALERIO 
 

DON FESTO: basito all’avvocato Ma…chi è? 
 

MIRABELLA: E’ il fidanzato di Italia. Non ci faccia caso…corre sempre! 
 

Entra in quinta sinistra Felice. 
 

FELICE: E’ arrivata Cesira co’ ‘r dottore? 
 

DON FESTO: No…ancora non se vede! 
 

Entra in quinta sinistra Italia. 
 

ITALIA:  entrando Ciao papà…e buon Natale a tutti! esce in seconda quinta destra 
 

16 – USCITA ITALIA 
 

DON FESTO: sempre più basito le grida dietro Italia! a Felice Ma…che succede? 
 

FELICE: Gnente…gnente! Giocano acchiapparella!  
 

MIRABELLA: Come sta la signora Ottone? 
 

FELICE: Male! Come se sveija e vede er fijo…sviene ‘n artra volta. Ma tu sei sicuro che 
è Evaristo l’autore del misfatto? 

 

DON FESTO: Altro che! Lo so che dovrei mantene’ er segreto, ma me l’ha detto Dorotea in 
confessione. 
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MIRABELLA: Beh…certo!. E poi…se glielo ha detto in confessione… sarà sicuramente vero,  
 

nevvero?. 
 

DON FESTO: Come nevvero!... Me lo ha detto in confessione. 
 

MIRABELLA: Appunto dicevo…nevvero? 
 

DON FESTO: Avvocà…e mo basta! Se seguiti co’ ‘sti nevvero… minimo co’ tutto che so’ ‘n 
prete, te dovrei manna affanculo. 

 

FELICE:  Don Fè…tutto me credevo…ma che mo pure un prete se mettesse a dì le 
parolacce?!? 

 

DON FESTO: E io mica l’ho dette!... Ho detto che lo “dovrei” mannà affanculo, ma mica ce 
l’ho mannato, infatti…ancora sta qua!  

 

MIRABELLA: Sì…però mi ci avete mandato! 
 

DON FESTO:  E tu ce sei ito? 
 

MIRABELLA: No! 
 

DON FESTO: E allora vattene affancu…. facendosi il segno della croce Gesù, Giuseppe, 
Maria siate la salvezza dell’anima mia si porta la mano alla 
bocca…uhmmm…che stavo pe’ dì! 

 

FELICE: E già…come se ‘n’avessi detto! 
 

Entrano dalla prima porta di destra che dà in sala da pranzo, Lisetta e Dorotea. Dorotea 
entra piagnucolante. 
 

DON FESTO: E te, smettila de piagne! 
 

FELICE: Ce potevi pensa’ prima. Hai voluto la bicicletta…e mo pedala! 
 

DOROTEA:  sempre piagnucolando Ma io non pedalavo!!! 
 

FELICE: Se è pe’ questo lo so!... Stavi sulla canna! 
 

LISETTA: Papà…cosa sono queste cose!... Non dire così. Dorotea ora…non ha bisogno 
delle tue battute, ma…di affetto…di tanto amore! 

 

FELICE: Ancora ‘n’artro po’?  
 

DOROTEA:  lamentandosi ancora più forte Siiiiiì! 
 

FELICE: La senti?... Quello de prima non je bastato… 
 

DOROTEA: lamentandosi Noooo! 
 

LISETTA:     accarezzandola Su cara…su. Vedrai che si aggiusta tutto. 
 

DON FESTO: Si... tra quattro mesi…quanno partorisce! Dorotea continua a lamentarsi 
 

FELICE: Aaaah…questa nun la finisce più! 
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A queste parole Dorotea, sempre piagnucolando esce in quinta destra.  
 

LISETTA: Papà…sei proprio cinico! Come fai a non capire che Dorotea sta soffrendo! 
esce a consolare Dorotea 

 

FELICE:  gridandole dietro E tu come fai a non capire quanto sto soffrendo io…mo che 
il matrimonio tra te e er fio de Ottone è saltato?   

 

DON FESTO: Saltato e saltato!  A Felì qui cor dramma ch’è successo, ancora me stai a parlà 
de matrimonio saltato?! 

 

FELICE: E vorrei vede! Lo sai quanti soldi cio’ perso pe’ la mancata unione de quer 
deficiente co’ mi’ fia? Già me vedo sul lastrico a chiede’ l’elemosina, me vedo.  

 

DON FESTO: prendendolo in giro allunga la mano come per chiedere l’elemosina “Ve 
prego signori…fate la carità a un povero…ricco!” Tu sai pensa’ sempre e solo 
ai soldi! 

 

FELICE: E allora? Io me chiamo Felice…e so’ felice solo se penso a quelli.  
 

Entra dalla porta centrale Cesira seguita dal dottore. 
 

CESIRA:  entrando Eccome…songo arrivata. 
 

FELICE: Finalmente je l’hai fatta! 
 

CESIRA: Cio’ misso lu tempo che ce vole. Venite dotto’ presentando il medico 
 

17 – MEDICO 
 

CESIRA: Ve presento lu dottor Foruncolo. 
 

DOTTORE: Non foruncolo, signora…dottor Pedicello…io mi chiamo Pedicello.  
 

CESIRA: E vabbè…foruncolo, pedicello…sembre nu bobbone è! 
 

FELICE:  dando la mano al medico Nun ce fate caso. Io co’ quella cio’ perso ogni 
speranza!... .E’ gnorante!…Proprio così dottò, senza mettece la i davanti… 
scandisce ”gnorante”… 

 

DOTTORE: Non fa niente... si sbagliano in molti. Dov’è la paziente? 
 

Come termina la frase entra di nuovo piagnucolando Dorotea seguita da Lisetta. 
 

FELICE: spazientito Ariecco l’acqua! 
 

DOTTORE: Allora signorina…ci può dire cosa le è successo? 
 

DOROTEA: Io non lu saccio ca successe! M’ha prenduto senza damme nimmanche na 
strusciata de preavvise. 

 

DOTTORE: Ma come parla questa…non ho capito neanche una parola 
 

FELICE:  a Cesira con sopportazione Cesì…traduci… 
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CESIRA: Io non lu saccio ca successe! M’ha prenduto senza damme nimmanche na 
strusciata de preavvise. 

 

DOTTORE: Va beh, va beh! Non fa niente. Delle due chi è la paziente? 
 

CESIRA: Io stongo sana come nu pesce, mentre lei…lu pesce l’ha ‘cchiappato…e in 
quanto a pazienza, io mo me so’ proprio rotta li zibidei! 

 

FELICE: Cesira!!! Come ti permetti di dire certe parolacce davanti ar dottore… 
 

CESIRA: Commendatò e mica ho detto cojoni…ho detto zibbidei. 
 

FELICE:  Uhmmm…uhmmm..statte zitta che è meio va’!… Dottore …la paziente è di là 
in camera da letto che sviene continuamente. 

 

LISETTA: Venga dottore…l’accompagno io. Vi faccio strada. 
 

Avviandosi verso la porta di sinistra. 
 

DOTTORE: Con permesso!  
 

Esce a sinistra insieme a Lisetta. Dorotea si siede sul divano. 
 

DON FESTO: a Dorotea La smetti de piagne? 
 

FELICE: Allora…ce vòi di’ com’è successo? 
 

DOROTEA: Nu’ lo saccioooo! 
 

FELICE: Come nun lo sai? Te ne sarai accorta, no? 
 

DON FESTO: Tu statte zitto… le domande le faccio io! 
 

CESIRA: a Dorotea accarezzandole la nuca Dillo a me medesima …dillo a Cesira 
tua…Com’è successo che Evaristo t’ha fatto stu bozzo sulla panza? 

 

FELICE:        Statte zitta pure tu… le domande le fa Don Festo!   
 

DON FESTO: Insomma…da quello che Dorotea m’ha raccontato…tutto è successo 
quanno…durante l’allarme aereo…è annata via la luce. Al buio…nessuno 
poteva vede’…e la porcheria è accaduta proprio ner momento che erano tutti 
cecati. a Dorotea E tu smettila de piagne…ce potevi pensa’ prima! 

 

DOROTEA: Perché…era mejo se lo facevo prima? 
 

DON FESTO:  con un gesto di stizza Ummh…mannaggia. 
 

MIRABELLA: Scusate ma…anche se era andata via la luce…tutti noi stavamo lì, 
nevvero…potevamo sentire quello che accadeva, no? 

 

FELICE: Giusto! Io ad esempio… nun me so’ accorto de gnente. 
 

CESIRA: E quando mai!   
 

Tutti accordano a voce alta e a braccio. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

MIRABELLA: a Dorotea Signorina Dorotea…perché non avete urlato? 
 

FELICE: Giusto…perché nun hai urlato? 
 

DOROTEA: spazientita Non potevooo! 
 

CESIRA: Non potevi?! E’ perché…t’ha tappato la bocca? 
 

DOROTEA: sempre piagnucolante None! 
 

FELICE: T’ha legato? 
 

DOROTEA: c.s. None! 
 

MIRABELLA:  Vi ha minacciato? 
 

DOROTEA: spazientita None! 
 

CESIRA: E allora... perchè nun hai strillato? 
 

DOROTEA: ….perché me piacevaaaaaa! 
 

MIRABELLA: Sentito? 
 

FELICE: ‘Na mignotta!… 
 

DON FESTO: Aoh…e mo che so’ ‘ste parole? 
 

FELICE: Ah!... Te affanculo sì, e io mignotta no? 
 

DON FESTO: E no, perché tu vai all’inferno! 
 

FELICE:  E perché, allora te? 
 

DON FESTO:  Io no…perché m’assorvo da solo! 
 

MIRABELLA: Ora basta! Non c’è mica bisogno de offendela! Del resto chiunque ci sarebbe 
cascata…non c’era luce…tutti stretti uno all’altro…può anche succedere per 
una volta, nevvero? 

 

DOROTEA: piagnucolando Sì, una volta nevvero….quattro! 
 

DON FESTO: Che vordì…quattro? 
 

DOROTEA: Che m’ha prenduto per quattro volte! 
 

CESIRA: Maronna mia!... E’ nu mandrillo! 
 

MIRABELLA: E come ha fatto? 
 

FELICE: Ce viè de razza!... E’ er fio der Erminio Ottone?! 
 

CESIRA: A proposito de Ottone…vado a vedè come sta la signora. 
 

Cesira esce ed entra di nuovo, in quinta destra, Valerio. 
 

VALERIO: entrando Scusate…sono sempre io! 
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A quelle parole Dorotea lo guarda con stupore 
 

DOROTEA: Ripetete nu poco…quello che avite ditto? 
 

VALERIO: Cosa? 
 

DON FESTO: Ha detto di ripetere le vostre parole. Avanti…parlate! 
 

Valerio si guarda intorno interdetto. 
 

FELICE: A Vale’…e parla! Dì quello che hai detto. 
 

VALERIO: Ho detto…”Scusate…sono sempre io!” Perché? 
 

DOROTEA: E’ lui…è lui! L’aggio riconosciuto dalla voce. 
 

DON FESTO: Ma se hai detto che è stato Evaristo! 
 

DOROTEA: No…è isso! Prima ho fatto un errore de sbaijo…ma mo longo riconosciuto 
dalla voce. E’ lui…ho detto! 

 

VALERIO: Sono stato io…a fare che? 
 

DON FESTO: Non fa’ lo gnorri e non nega’ l’evidenza. La vedi questa povera ragazza? 
 

VALERIO: Mi pare di averla vista... ma non ricordo dove. Chi è? guarda Dorotea che 
continua a piagnucolare 

 

DON FESTO: Fai finta de nun conoscela? E’ Dorotea…la mia Perpetua! 
 

VALERIO: Piacere signorina! a Don Festo Ma... perché piange? Dorotea piange più forte 
 

DOROTEA: piangendo Fa la finta che non ricanosce a me medesima! 
 

DON FESTO: a Felice Dà del cordiale a Dorotea pe’ tiralla su. 
 

FELICE:  stringendole la mano la alza dal divano Te auguro una felice gravidanza. 
 

DON FESTO: E questo…che vor di’? 
 

FELICE:   J’ho dato ‘n cordiale augurio, e l’ho tirata su. Mo che devo fa’? 
 

DON FESTO: T’ho detto …’n cordiale…un cognac…pe’ falla riprende e non cordiali auguri. 
 

FELICE: Un cognac!? Ma che sei matto!... Co’ quello che costa. E poi è incinta…e cor 
cognac je se ‘mbriaca er pupo. Mejo ‘n bicchiere d’acqua.  

 

DOROTEA: sempre piagnucolando Songo incinta…e mone m’è venuta la voija de lu 
crognac. 

 

FELICE: Te fa male… le prende un bicchiere d’acqua meijo l’acqua!  
 

DON FESTO: Ma quale acqua…Non andrai mica fallito per un bicchierino di cognac!... Anzi, 
due!... Uno m’o bevo pure io! 

 

FELICE:  E te pareva?... Pure ‘mbriacone!... Artro che inferno te dovrebbero da’! 
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Entra Cesira. 
 

CESIRA:  entrando da destra Commendatò, la signora Santa Subito…s’è ripresa guasi 
subito. 

 

FELICE: Menomale. Va de là…e dije che la regazza s’è sbaijata. Nun è stato Evaristo 
ma Valerio…l’ha riconosciuto dalla voce. 

 

CESIRA: con meraviglia E’ stato…isso!? Nun ce pozzo credere! mentre esce di nuovo 
a destra ripete ridendo Non ce pozzo credere!  

 

FELICE: gridandole dietro E nun ride…che qui c’è da piagne! 
 

VALERIO: guardandosi intorno spaurito Ma…che cosa ho fatto?   
 

DON FESTO: a Dorotea E te smettila co’ sti piagnistei. Ormai l’hai riconosciuto e se deve 
assume le sue responsabilità! 

 

VALERIO: sempre più basito Ma…quali responsabilità? E poi… riconosciuto per cosa? 
 

FELICE: Guardela bene…de profilo se nota de più!  
 

Entra Italia a sinistra facendo capolino dalla porta. 
 

ITALIA: Ti ho visto sa. Ora non mi scappi! gli corre incontro e attaccandosi al collo 
lo bacia 

 

VALERIO: tentando di scansarsi Signorina Italia…per favore! Non vi ci mettete anche 
voi! 

 

FELICE: tirandola per un braccio Statte ferma co’ sti baci…e poi scordate de sposa’ 
Valerio… 

 

VALERIO:  contento Sentito signorina Italia? Scordiamoci di sposarci. 
 

ITALIA: E perché?...  Papà…tu me l’hai promesso. 
 

FELICE: Me dispiace ma…Valerio nun te po’ più sposa’! 
 

VALERIO: ripete contento Mi dispiace… non vi posso più sposare! 
 

ITALIA: Perché? 
 

VALERIO:   Perché l’ha detto vostro padre…e io do sempre ragione a lui. 
 

DON FESTO: Figliola cara…chi sbaglia…paga!  
 

VALERIO:  entrando in battuta Bravo! 
 

DON FESTO: Tutti si devono assumere le proprie responsabilità. 
 

VALERIO:  c.s. Avete ragione! 
 

DON FESTO: E’ da ommini…ragionevoli. 
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VALERIO: c.s.! Giusto! 
 

DON FESTO: Assennati! 
 

VALERIO: E’ vero! 
 

FELICE: Sei licenziato! 
 

VALERIO:  Cazzo! 
 

FELICE:  dandogli uno scappellotto E nun penserai mica de passalla liscia così, eh? 
Intanto pe’ comincià, come ho detto prima, er posto de lavoro in ditta…te lo 
sei bello che giocato. 

 

VALERIO: toccandosi la nuca Ma…commendatore…che ho fatto?  
 

ITALIA: Che ha fatto papà? 
 

FELICE:   alla figlia Valerio ha messo incinta Dorotea…e mo se la deve sposa’. 
 

VALERIO: basito Cheeee?...  Io, ho messooo!!!! 
 

FELICE: Sì…l’hai messo, l’hai messo! La regazza t’ha riconosciuto. Mo te la sposi, e 
vai a fa’ er campanaro ‘n parrocchia. 

 

VALERIO: Io non sposo proprio nessuno! La ragazza si sbaglia…non sono stato io a 
metterla incinta. 

 

DOROTEA: Si invece…t’ho acconisciuto dalla voce che parla. 
 

VALERIO: Voi vi sbagliate! Io non vi ho mai conosciuta in quel modo lì.  Vi ripeto 
signorina…vi sbagliate! 

 

DOROTEA: None…non mi sbaglio. E mo ve ricconto comme è annata! Quando stavamo a 
lu rifuggio andrette via la luce  e lui me dicette…”Che ciai paura?” e io gli so 
ditto…”Nu poco!” …Allora isso m’ha priso e m’ha ridetto…” Perché pe’ 
passa’ lu tempo… non giocamo a lu dottore?” 

 

VALERIO: sempre più basito Io?!?! 
 

18 – SCHIAFFO 
 

FELICE: gli dà uno scappellotto Statte zitto! a Dorotea E…tu? 
 

DON FESTO: a Felice T’ho detto che le domande gliele faccio io! a Dorotea dopo aver dato 
uno scappellotto a Valerio  

19 – SCHIAFFO 
 

DON FESTO: Statte zitto! a Dorotea E….tu? 
 

DOROTEA: Io gli so ditto…”Vabbe’!” Allora isso m’ha fatto ‘na bella visita…completa. 
 

VALERIO: sempre basito Io?!?! 
 

FELICE: E chi io? dà un altro sganassone a Valerio  
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20 – SCHIAFFO 
 

FELICE: Pure la visita completa  j’hai fatto!  
 

DON FESTO: a Felice Come te lo devo dì che le domande gliele faccio io! E chi io? dà un 
altro sganassone a Valerio  

 

21 – SCHIAFFO 
 

DON FESTO: Pure la visita completa  j’hai fatto!  
 

VALERIO: Io non ho visitato nessuno!  
 

DOROTEA: Sine invece. E non finisce quine… 
 

DON FESTO: A no? 
 

DOROTEA: None! Dopo chella visitata, me dicette che ciavevo… che ciavevo…bisogno de 
‘na bella puntura. Ma mica era vero. 

 

VALERIO: Io?!!! 
 

FELICE:  gli dà uno scapaccione  
 

22 – SCHIAFFO 
 

FELICE:  Statte zitto!... E poi? Don Festo lo guarda corrucciato Scusa! 
 

DON FESTO: dà uno scapaccione a Valerio Statte zitto!...  
 

23 – SCHIAFFO 
 

DON FESTO: E poi? 
 

DOROTEA: E poi de punture invece de una…me l’ha fatte quattro, una appresso all’artra 
 

FELICE: Ammazza…quattro in un ora. gli dà uno scappellotto 
 

24 – SCHIAFFO 
 

FELICE: Ciavemo Jack ‘o sverto ciavemo…Jack ‘o sverto! 
 

DON FESTO: gli dà un altro scappellotto  
 

25 – SCHIAFFO 
 

DON FESTO: Brutto zozzone! 
 

ITALIA: Porco! gli dà uno schiaffone facendolo cadere sul divano accanto a Dorotea  
 

26 – SCHIAFFO 
 

ITALIA: Così te ‘mpari a non visitamme a me! esce a sinistra piangendo  
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Dorotea visto che Valerio gli sta accanto tenta di abbracciarlo. 
 

DOROTEA: Maritemo mio! 
 

VALERIO: alzandosi di scatto Basta! Ora mi avete scocciato…io non c’entro niente! 
 

MIRABELLA: Voi invece ci siete entrato eccome! Se la ragazza vi ha riconosciuto dalla 
voce…dobbiamo darle credito, nevvero? 

 

DOROTEA: Nu momento! Vulite ripeteme chello che avite ditto co’ la voce?... Diceteme ‘n 
po’…nevvero? 

 

MIRABELLA: Cosa? 
 

DON FESTO: Ha detto de ripete…quello che avete detto. 
 

MIRABELLA: Uhè…non scherziamo, nevvero? 
 

DOROTEA: gridando e additandolo E’ isso…è isso! Prima me songo sbaijata…ma adesso 
songo sicura…è isso ch’ha voluto giocane a lu dottore. L’ho riconosciuto da 
nevvero. 

 

Piangendo si alza dal divano ed esce a sinistra seguita da Don Festo, Valerio e Mirabella. 
 

DON FESTO: mentre segue Dorotea Aspetta…’ndo vai! 
 

VALERIO:  mentre segue Dorotea Visto che non sono stato io? 
 

MIRABELLA: mentre segue Dorotea Signorina per favore…dite la verità…dite che vi siete 
sbagliata. 

 

Escono. Rimane in scena soltanto Felice che si gratta la testa dubbioso.  
 

FELICE: Nun ce capisco più gnente. Qui c’è un fijo che cia’ ‘na madre e tre padri…ma 
quale sarà quello vero? 

 

Entra Cesira. 
 

CESIRA:  entrando La mugliera de Ottone…mo sta bene. Quanno je so ditto che lu patre 
è Valerio…s’è ripresa subbito…ha abbraccicato lu fijo e è risorta come 
Lazzaro.  

 

FELICE: Meno male…anche perché nun è stato Valerio. 
 

CESIRA: A…none? Manco lui? Ma che dovemo da fa’ la riffa pe’ sape’ chi è lu patre? 
 

FELICE: Nun c’è bisogno…pare che sia stato l’avvocato Mirabella. suonano alla porta 
 

27 – CAMPANELLO 
 

CESIRA: basita L’avvocato Mirabella!?…Ma siete sicuro? 
 

FELICE: E che ne so? Qui…ogni tanto esce fòri ‘n padre novo! Sembra che ‘sto fijo è 
fijo de ‘na coperativa. suonano alla porta 
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28 – CAMPANELLO 
 

FELICE: Va’ a apri’… va’ a vede’ chi è! 
 

CESIRA: Vulite vede’ che è ‘n altro patre? 
 

FELICE:     Nun dì fesserie…nun t’abbastano tre?  Va ad apri’ ch’è meijo! 
 

CESIRA: mentre esce dalla porta centrale Commentato’… comunque facimo a 
capisse…io non songo stata, eh? esce 

 

Entrano dalla porta di sinistra i coniugi Ottone, il figlio Evaristo abbracciato alla madre, il 
dottore e Isabella 
 

29 – MEDICO 
 

DOTTORE: entrando a Felice La signora si è ripresa. 
 

ISABELLA: Cesira ci ha detto che il padre del nascituro è Valerio, me stai a capì? 
 

FELICE: Era Valerio! 
 

ISABELLA: Come…”era?” 
 

FELICE: E si…perchè mo è tu’ fratello! 
 

ISABELLA: Chi? 
 

FELICE: Tu’ fratellooo me stai a capììì?! 
 

OTTONE:  basito L’avvocato…Mirabella!? 
 

FELICE: E quello cia’! 
 

ISABELLA:  infuriata Se è vero….l’accido! Dov’è? 
 

FELICE:  indica la porta di destra Di là! 
 

ISABELLA: esce parlando in dialetto napoletano Mo…facimme ‘e cconte! 
 

FELICE:   perplesso tra sé Ma…Isabella nun era milanese? Boh!  a Santa Contenta 
signora Santa? Non è stato Evaristo! Ora i nostri ragazzi possono sposasse ‘n 
artra volta!  

 

SANTA:  piangente Lo spero bene…ma buttare fango così…sulla mia famiglia …e su 
questo povero ragazzo innocente … 

 

DOTTORE: Su…si calmi ora… se non vuole sentirsi male di nuovo! 
 

SANTA:  baciando Evaristo Ce lo vedete voi…il mio povero bambino… a fare quello 
che hanno fatto a Dorotea? 

EVARISTO: A fare cosa, mammina? Che hanno fatto a Dorotea? 
 

SANTA: Niente tesoro... niente! piangente Sentito? Non sa nemmeno di cosa si parla 
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OTTONE: Stai calma cara… è tutto sistemato.  
 

DOTTORE: Ora per tirarsi su…avrebbe bisogno di un buon cordiale! 
 

FELICE: Aridaije! Siete fissati co’ ’sto cordiale. Ce penso io a tiralla su. alzandola dal 
divano Venite signora Santa... venite! Ecco fatto…mo v’ho tirata su. 

 

SANTA: Dove andiamo? 
 

FELICE: Di là! Vedrete che ve riprendete subito. a Ottone Accompagna tu’ moije! 
 

DOTTORE: prendendola sotto braccio l’accompagna anche lui verso la porta di destra 
Venite signora…e se si sente svenire…. 

 

FELICE:  entrando in battuta ..A foruncolo…daje ‘n bicchiere d’acqua! 
 

DOTTORE: Pedicello, prego… dottor Pedicello.Escono tutti tranne Felice che resta solo 
 

30 – COLPO ALLA PORTA 
 

FELICE: sotto il quadro della moglie Onorata parla con lei Se po’ sape’ de chi è ‘sto 
regazzino? A Onora’…tu che stai nel mondo dei giusti…sicuramente lo 
sai…dimme che è stato l’avvocato Mirabella così tutto s’aggiusta. Evaristo se 
risposa co’ Lisetta…Italia co’ Valerio…e io ce guadagno ‘n sacco de 
soldi…così passamo il Natale come Cristo comanda. Onora’…damme ‘n 
segno…anche piccolo… in modo che capisco. E’ stato l’avvocato Mirabella? 
Non fa in tempo a terminare la frase che apre violentemente la porta il 
cognato Folco e come nel primo atto, gli arriva una portata in faccia. 

 

31 – COLPO ALLA PORTA 
 

FOLCO:  aprendo la porta Buon Natale camerati! 
 

FELICE:  colpito sul naso Aioh!... Li mortacci tua! 
 

FOLCO: Felice…come ti permetti! 
 

FELICE: E mica ci avevo co’ te! 
 

FOLCO: Ah, no?... E con chi allora? Siamo soli? 
 

FELICE: Ce l’avevo…ce l’avevo co…co’ l’amichi de Onorata! 
 

FOLCO: La pora Onorata?... Ma è morta!... Che amici vuoi che abbia. 
 

FELICE: Cià li morti!…Stanotte me la so sognata e….stava circondata da ‘n sacco de 
amici…ma brutti eh?...  Ammazzali quant’erano brutti…erano proprio 
mortacci…e io stavo a ripensà a sti mortacci, quando… 

FOLCO: Pe’ fortuna ho aperto la porta…e t’ho mannato via quei mortacci sua indica 
Onorata. 

 

FELICE: E de tu’ nonno! Dalla tasca prende un fazzoletto e lo pigia sul naso con la 
testa alzata per non farsi uscire il sangue Che fai, je dici i morti a Onorata? 
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FOLCO: No, ce l’avevo co’ l’amici sua! 
 

FELICE: Vabbè, và! M’hai fatto usci’ pure er sangue dal naso. sta per uscire ma si 
ferma sotto il quadro della moglie Onora’un segno a ‘n’antra maniera no, eh? 
esce a destra 

 

Esce Felice e da sinistra entra Cesira 
 

FOLCO: a Felice mentre esce gli grida Il solito esagerato! a Cesira Dove sono tutti gli 
altri camerati? 

 

CESIRA:  indicando la porta di destra Songo tutti in quella camerata. 
 

FOLCO: Hanno già cominciato a pranzare? 
 

CESIRA:   Niente pranzo! Stanno cercanno de capine…chi è lu patre de lu fijo della matre 
che tene lu fijo de lu patre dentro la panza! 

 

FOLCO:  guardandola allibito Che cavolo stai dicendo? 
 
CESIRA: Non avite comprenduto? Mo ve lo spieco! Dorotea… 
 

FOLCO:  entrando in battuta E chi è…’sta Dorotea? 
 

CESIRA: La perpetua de lu prevete…Don Festo. Inzomma Dorotea tene la panza gonfia 
de nu fijo de nu patre…che prima era Evaristo… 

 

FOLCO:  entrando in battuta Pure Evaristo! Mo chi è ‘sto Evaristo….io non l’ho mai 
visto. 

 

CESIRA: Evaristo nun l’avete visto perché è lu fijo d’ErminiOttone.  
 

FOLCO: De chi? 
 

CESIRA: De quello,’nzomma, che sarebbe er marito de ‘na certa Santa Subito, che invece 
pe’ me, santa ninnè stata mai…né prima, né subbito! Inzomma Dorotea primma 
dice che è astato isso…’sto Evaristo… 

 

FOLCO: E’ “astato” a fare che? 
 

CESIRA:  scocciata A gonfia’ la panza a Doroteaaa… 
 

FOLCO:  Cesira, ma che termini sono questi…gonfiare la panza …ma una ragazza per 
chi l’hai presa... per una bambola di gomma che si gonfia con una pompa? 

 

CESIRA: No signor Folco…Dorotea ninnè ‘na bambola de gomma…però la pompata ce 
l’hanno data l’istesso. 

 

FOLCO: Va bene…ho capito…la pompa era di Evaristo. 
 

CESIRA: Prima era di Evaristo…Poi ce ripensa e dice che era di Valerio… 
FOLCO:   entrando in battuta Pure Valerio… 
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CESIRA: Nin canoscete nimmanco lui? Valerio…chillo bello giovane …presunto 
fidanzato de Italia. 

 

FOLCO: Presunto e presunto…intanto si dice supposto!  
 

CESIRA: Se Valerio è una supposta nun lo saccio, ma che è lu presunto…sine. Inzomma 
Dorotea…sì detto che manco lui è astato… ma la colpa della porcheria è astato 
l’avvocato. 

 

FOLCO: Quale avvocato…che avvocato! 
 

CESIRA: L’avvocato Nevvero. 
 

FOLCO:  arrabbiatissimo Insomma adesso basta! Prima è stato l’avvocato e poi 
nevvero…e poi…si può sapere di quale avvocato stai parlando?  

 

CESIRA: Inzomma…voi non conoscete proprio nessuno! L’avvocato Nevvero…fratetu 
de Mestaccapì che sarebbe la presunta fidanzata de lu commentatore. 

 
FOLCO: Aridaije con questa presunta…si dice insieme a Cesira supposta. 
 

CESIRA: Lo saccio che se dice accussì…e difatti pe’ fregaije li sordi, la supposta…la 
vole mette ‘n de lu cule de lu commentatore  

 

FOLCO: Non ho capito niente! Chi è questo commentatore?…Che commenta? E di quali 
soldi parli? 

 

CESIRA: Uffa…co’ tutte ‘ste domande me fate ‘nciafruija’ lu cervello come lu 
commentatore Felice.  

 

FOLCO: Aaaah! Il commendatore…mio cognato! Dici il commentatore…me sembrava 
che stavi dicendo de uno che parlava alla radio. 

 

CESIRA: Nin me cominciate a parlà de Bacchini perché quella radio je l’hanno data già 
tutti all’occhio. 

 

FOLCO: No, io ci rinuncio, chi ti capisce è bravo! 
 

GIUDITTA: entra da destra e in battuta Lascia perdere Cesi’…con mio marito è una 
battaglia persa, ci fosse una volta che capisce qualche cosa 

 

FOLCO: Ah sei qui? E io sarei quello che non ci capisce niente? Sono andato via per 
mezz’ora…torno e ritrovo ‘na certa Dorotea incinta…‘na pompa che nun se 
riesce a sapé de chi è e Felice che si deve mettere ‘na supposta ar culo... A 
Giudì…ma se po’ sapé quanno se magna?!! 

 

GIUDITTA: a Cesira Te l’ho detto che era una battaglia persa! 
 

CESIRA: sbuffando Venite acca’... Mo ve racconto una cosa che ho sentito co’ l’orecchie 
appizzate. Folco e Giuditta si avvicinano a Cesira Ssssst! si guarda intorno  

 

GIUDITTA: a bassa voce Che hai sentito? 
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CESIRA: c.s. Sssst! Prima ho auscultato nu chiaccheramento parlato tra l’avvocato 
Mirabella e quell’antipatica di Isabella. Beh non ce crederete, ma co’ la scusa 
de non paga’ le tasse…hanno fatto firma’ a lu commentatore una carta… 

 

FOLCO: entrando in battuta Che carta? 
 

GIUDITTA: ironica Quella igienica!... Quale carta vuoi che sia, deficiente. Sarà stato un 
documento, no? 

 

CESIRA: Brava…proprio accusì!…Inzomma su quella carta c’è scritto che lu 
 commentatore dona la ditta a Isabella accussì non paga più le tasse. Ho sentito 
pure…che  vole porta’ chella carta all’ufficio del registro. Così gli fregano li 
soldi…e pure la ditta. 

 

GIUDITTA: Lo sapevo io che quella donna non mi piaceva!  
 

CESIRA: E non finisce quine! 
 

FOLCO: Che c’è ancora’ 
 

CESIRA: C’è che l’avvocato e Isabella... l’ho visti abbraccicati a ‘na maniera come 
fratello e sorella non s’abbraccicano. Inzomma a me non mi pareno parenti 
affratellati. 

 

GIUDITTA: basita Madonna santa! E io lo sentivo che quella nascondeva qualcosa! 
 

FOLCO:  ride scettico alla moglie E tu ci credi? Ma smettila … chissa’ che ha sentito 
Cesira. a Cesira Dì un po’… sei ubriaca?  

 

CESIRA: ‘mbriaca!? E co’ che?…Dinto ‘sta casa, solo co’ l’acqua te puoi ‘mbriaca’! 
Nooo…l’ho sentiti proprio con ‘st’orecchie e visti co’ quest’occhi! 

 

FOLCO: Ah sì?... E cosa avresti visto? 
 

CESIRA: Chesto! prende dalla tasca del camice un documento e lo dà a Giuditta 
Leggete…leggete! 

 

GIUDITTA: Che cos’è? Una carta di identità! Dove l’hai presa? 
 

CESIRA: Stavo a ripone lu cappotto co’ la borsetta di Isabella dinto lu 
guardaroba…quanno m’è caduta la borsetta…e l’occhio m’è rimbalzato sulla 
carta dentità. Leggete…leggete!  

 

GIUDITTA: legge ad alta voce Isabella Caputo. 
 

FOLCO: Come Caputo?!  Non si chiama Mirabella come il fratello? 
 

CESIRA: Ma quale fratello e fratello…Caputo è lu nome da ragazza, chilli nun songo 
fratelli songo marito e moglie. 

 

GIUDITTA: Io lo sentivo che nascondeva qualcosa... ed ora che facciamo?…Rincretinito da 
quella truffatrice…se glielo dico io… quello non ci crede. 

 

FOLCO: Ho capito… glielo dico io! 
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GIUDITTA: E sì…perché a te ti crede!  
 

FOLCO: A me no…ma alla carta d’identità…si! 
 

GIUDITTA: E come fai a fargliela leggere senza che Isabella se ne accorga? Felice sta 
sempre attaccato a lei? 

 

CESIRA: Dovemo fa a lu modo che Felice si stacchi da lei e venga qui da solo…accussì  
 

che quando leggerà la carta d’indindirindà…ci crederà pe’ forza. 
 

GIUDITTA: Non è facile come sembra! Come facciamo a farlo venire qui…ignaro? 
 

CESIRA: E mo chi è? 
 

GIUDITTA: Chi!? 
 
CESIRA: Ignaro! E no perché nun vorei che mo esce fori che a mette incinta la pora 

Dorotea è stato proprio ‘sto Ignaro ca mo deve venì qui! 
 

GIUDITTA: Ma no…ignaro vuol dire uno che non sa…quindi, dobbiamo fare in modo che 
Felice venga da solo. 

 

CESIRA: Facciamo come nella favola di Pollicino. Ve la ricordate? 
 

FOLCO: Io!... Mi ricordo solo…La principessa sul pisello… 
 

GIUDITTA:  entrando in battuta Non cominciamo a ricordare certe favole…che la 
principessa, tanto, tanto…ma il pisello da quel dì che ce lo siamo scordato…  

 

CESIRA:     Comunque…dateme qualche biglietto di soldi e ci penso io! 
 

FOLCO: Ci pensi tu…a fare che?  
 

GIUDITTA: E dalle ‘sti soldi!... Se ti dice che lo sa lei…lo sa lei, no? 
 

FOLCO: mentre prende dal portafoglio alcuni biglietti di cartamoneta Oèh…io te li 
do... ma si chiamano Pietro, eh? Allunga la mano per darli a Cesira poi ci 
ripensa Ma che ci devi fare? 

 

GIUDITTA: strappandoglieli di mano E daije ‘sti benedetti soldi! 
 

Cesira prende o biglietti dalle mani di Giuditta.  
 

CESIRA: Iecco…co’ questi indico la strada a lu commentatore. Cesira sventaglia i 
biglietti in aria come per profumare l’ambiente poi partendo dalla porta 
di destra li mette in fila per terra, l’ultimo lo poggia dietro la poltrona. 
Questo è l’ultimo, e entro dieci secondi….  

 

FOLCO: Cosa dovrebbe accadere? 
 

GIUDITTA: ridendo scettica Non penserai mica che mio fratello… 
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Giuditta non in tempo a terminare la frase che appare Felice per terra e a pecoroni come 
un segugio che odorando segue i soldi 
 

FELICE: Che è sto profumo?  
 

Seguendo la scia odorosa va dietro al divano a prendere l’ultimo biglietto. 
 

CESIRA: Visto? 
 

FOLCO:  basito Porca zozza!... Li sente dal profumo!!! 
 

GIUDITTA:  c.s. Ma allora tu sei proprio malato di soldite acuta! 
 

Dalla spalliera del divano appare lentamente il viso di Felice. 
 

FELICE: No…è che…prima…uscendo, m’erano cascati un po’ de soldi da’ saccoccia, 
no? E così, mo…l’ho ritrovati. 

 
FOLCO: A ritrovati!!!! Guarda che quei soldi sono i miei! Lì, te l’ha messi Cesira come 

traccia. 
 

FELICE: Infatti io l’ho rintracciati…e se prima non erano miei ora ce so’ diventati. 
 

CESIRA: Non songo i vostri. 
 

FELICE: Tu statte zitta! Questa è casa mia…e tutto quello che c’è… è mio pe’ diritto de 
proprietà! 

 

FOLCO: Lo sapevo io! a Giuditta Mo vajeli a rilevà!  
 

GIUDITTA: sventolando una carta d’identità Guarda un po’ cosa ho in mano? 
 

FELICE: Se so’ sòrdi…so’ li mia! 
 

GIUDITTA: Questa…è la carta d’identità di Isabella…Cesira l’ha trovata in terra… 
 

CESIRA: Io ve l’avevo detto che quelli ve volivano fregane. Leggete…leggete! 
 

FELICE: Io nun leggo gnente! Vajela a ridà o chiamo la milizia e te faccio arresta’ pe’ 
furto. 

 

FOLCO: Guarda Felì, che il capo della milizia so’ io, e se non me ridai quei sordi arresto 
a te. 

 

FELICE:  alzandosi in piedi da dietro il divano Nun t’encazza’… scherzavo! Famme 
legge sta cosa! 

 

GIUDITTA:  dandogli il cocumento Specchietece dentro. 
 

Felice prende in mano la carta d’identità 
 

CESIRA: Leggete…leggete.   
 

FELICE: legge Isabella Caputo. rimanendo interdetto legge di nuovo Caputo. a 
Giuditta Come... Caputo! 
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GIUDITTA: Eh…Caputo! 
 

FOLCO: Caputo! Capito?...  
 

FELICE: Ho capito... Caputo! Ma nun ho capito…perché Caputo! 
 

CESIRA: Non avite capito…perché Caputo? Allora non avite capito 
 

GIUDITTA: Leggi…leggi ancora! 
 

FELICE: legge Isabella Caputo…in Mirabella. Ma… basito  allora…nun so’…fratello e 
sorella…ma… 

 

CESIRA:  entrando in battuta Marito e mugliera, commentatò! Finalmente mo avite 
capito perché Caputo? Chesti songo du’ truffatori…che ve vonno fregà li soldi 
con tutta la ditta. 

 

Entra Isabella. 
 

ISABELLA: entrando Ah... sei qui caro? Tu credi veramente che mio fratello abbia messo 
incinta quella povera ragazza? Lui… giura che non è stato, me sta’ a capì?! 

 

FELICE: E chi se ne frega…nun ce lo metti? 
 

ISABELLA: Come sarebbe a dire…”chissenefrega” tesoruccio mio? Rispondi così... alla tua 
piccolina? 

 

FELICE:   Certo….Piccolina?!... Una piccolina che me voleva da’ la fre… 
 

ISABELLA:  amorevolmente Sì? 
 

FELICE:  più arrabbiato Me voleva da’ la fre… 
 

ISABELLA:  amorevolmente Ma caro…ancora non siamo sposati! 
 

FELICE: Ma chi te vòle sposà…me volevi da’ la fre..gatura proprio a me…e io che quasi, 
quasi ce cascavo!... Ma io da mò che avevo capito tutto. 

 

CESIRA – GIUDITTA E FOLCO: Eh?!? 
 

ISABELLA: Ma…che ti ha preso? 
 

FELICE: A me? Gnente rispetto a le tortorate che te prendi tu…se nun te ne vai de corsa 
da casa mia. E portate via... pure tu’ marito…mia cara Isabella Caputo in arte 
Mirabella. Lo sai che è questa? sventolandole la carta d’identità sotto il naso 
La tua carta d’identità! gliela tira addosso Cesira …vaije a prende la loro 
robba…i signori se ne vanno. 

 

CESIRA: Subito... di corsa! esce  
 

ISABELLA: Ma… 
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FELICE: Statte zitta…e ringrazia er cielo che oggi è Natale…e vojo esse’ bono…sinno’ 
mi’ cognato che er capo della milizia… già t’avrebbe messo ‘n galera. Vero 
Folco? 

 

FOLCO: Se vuoi che chiamiamo il Carrettone?! 
 

FELICE: Lascia perde’…Ho scoperto il loro sporco gioco e tanto basta!   
 

Entra Mirabella 
 

FOLCO: Ecco quest’altro!... Brutto manigoldo. 
 

MIRABELLA: entrando Isabella credimi…non sono stato io a metterla incinta.  
 

ISABELLA: Statte zitto Pasqua’…ci hanno scoperto! 
 

FOLCO: Quindi…anche sotto falso nome. Si chiama Pasquale! 
 

FELICE: Beh, Pasquà…io ti consiglierei di andartene prima che mio cognato qui 
presente visto che è Natale, te faccia fare un brindisi con l’olio di ricino.  entra 
Cesira con in mano i capotti e la borsetta di Isabella  

 

CESIRA: Prego…e mo…jatevenne! 
 

FELICE: Te metti sempre in mezzo tu? Lo devo di’ io. Coniugi Mirabella…jatevenne! 
 

FOLCO:       No! Ora tocca a me. Nevvero e Mestacapì, non ce so’ Natale, Pasqua 
Epifanie…venite, forza! Tutt’e due con me! 

 

I due truffatori si infilano i loro cappotti. 
 

ISABELLA: Scusami Felice…me sta ‘a capì?... Io nun volevo… 
 

MIRABELLA: Nemmeno io…è stata lei… 
 

ISABELLA: No…sei stato tu…ero io che nun volevo. 
 

MIRABELLA: Non è vero!…Sei stata tu a convincermi nevvero? …. 
 

FOLCO: Annamo che mo v’aggiusto io.  
 

E mentre escono dalla porta centrale continuano a rimpallarsi la responsabilità parlando a 
soggetto. Folco torna indietro e…. 
 

FOLCO: Aoh…prima de comincià a magnà, aspettateme che ritorno eh? 
 esce 
 

CESIRA: Finalmente se ne songo andati. 
 

Entrano tutti gli altri parlando a soggetto. Per prima Dorotea, poi Don Festo, la famiglia 
Ottone, il dott. Pedicello con Valerio, Lisetta e Italia. 
 

DOROTEA: piagnucolando Perché una non se po’ sbagliane un’altra volta? Adesso songo 
sicura…è astato Valerio ch’ha voluto giocane a lu dottore. 
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SANTA:  a Dorotea Calmati, cara…su... basta piangere…fai la brava. 
 

VALERIO: Ancora con questa storia!…Non sono stato io. Diglielo tu Lisetta. 
 

LISETTA: E’ vero…quando è andata via la luce…Valerio è stato sempre con me… 
 

ITALIA: Con te? E che avete fatto insieme. 
 

LISETTA: Nulla…solo parlato! E da allora…ci siamo sempre visti di nascosto. 
 

VALERIO: Io e Lisetta ci amiamo da questa estate.  
 

FELICE: T’ho detto de scordattela, Lisetta! E mo nun cambiamo situazione. Insomma se 
po’ sape’ de chi è ‘sto regazzino?  

 

OTTONE: Dottore lei è dottore, no? E allora ce lo saprà pur dire un modo per scoprire de 
chi è ‘sto benedetto pupo, no?. 

 

DOTTORE: Un modo preciso no…però… 
 

TUTTI: Però???? 
 

DOTTORE: Una volta che il bimbo è nato…basta vedere a chi somiglia e il gioco è fatto. 
 

FELICE: Ah, sì?... E ci hai pure studiato pe’ dì ste stronzate? E se somija alla madre che 
dimo che è ‘n fijo de ‘na mi… 

 

DON FESTO: Aoh…e che so’ ste parole. 
 

FELICE: E famme fini’…volevo di’ che è ‘n fijo de ‘na mi…ca mia. 
 

DON FESTO: Ambeh! 
 

FELICE: Ma anche un po’ mignotta! 
 

Piagnucolando ancora Dorotea si alza dal divano dove era seduta e mentre gli altri 
continuano a parlare a braccio, si mette davanti al pubblico spostata verso la porta di 
sinistra  
 

SANTA: Avete visto? L’avete fatta piangere un’altra volta. 
 

FELICE: Perché, ha mai smesso? E’ da stamattina che sta a piagne?! 
 

Mentre continuano a parlare Evaristo si avvicina a Dorotea.  
 

EVARISTO: a Dorotea con voce infantile e giocando con le braccia avanti e indietro 
Ciao! ride stupidamente 

 

DOROTEA: Ciao! 
 

EVARISTO: c.s. Ti ricordi di me?  
 

DOROTEA: Sine!..Me pare! 
 

EVARISTO: Mentre gli altri parlano…perché non andiamo di là a giocare al dottore? 
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DOROTEA: basita Comme? 
 

EVARISTO: Ho detto…perché non andiamo di là a giocare al dottore? 
 

A queste parole tutti tacciono e si voltano verso Evaristo.  
 

DOROTEA:   indicandolo E’ lui... è lui. E’ astato lui! 
 
Santa lancia un grido e si accascia nuovamente sul divano e tutti la vanno ad aiutare. Va 
via la luce dal palco per dare modo ad alcuni attori di uscire. 
 

BUIO 
 
 

32 – STACCHETTO 
La luce si riaccende e in scena sono Felice, Lisetta con Valerio, Cesira e Giuditta. 
 

PIAZZATO 
 

CESIRA: Alla fine…lu patre era propio lu scemo de lu villaggio! 
 

GIUDITTA: Tutto è bene quel che finisce bene. 
 

FELICE: Aspetta ‘n attimo…c’è ‘n’artra cosa da sistema’. a Valerio Io e te dovemo 
decide la data delle nozze co’ Italia. La proposta mia…è sempre valida. 

 

VALERIO: Mi dispiace commendatore…ma io Italia…non la sposerò mai. Io amo Lisetta. 
 

LISETTA: Anche io amo Valerio. si abbracciano 
 

FELICE:  staccandoli Ohè…ohè…e mo che famo? Mo che avemo trovato de chi è er fijo 
ne volemo fa’ un artro? 

 

Entra Italia. Ha tolto i vestiti vistosi che indossava per vestire gli abiti dimessi che aveva 
all’inizio. 
 

ITALIA con gli occhi bassi Papà? 
 

FELICE: Eccote qui! Stavamo giusto parla’ co’ Valerio pe’ decide la data delle tue nozze. 
 

ITALIA:  c.s. Io non mi voglio più sposare con Valerio? 
 

FELICE: Perché…a papà? Vedrai che alla fine…lo convinco! 
 

ITALIA: No papà…non voglio più sposarmi! Preferisco stare in casa…insieme a te per 
accudirti come ho promesso alla buonanima di mamma. 

 

33 – MONOLOGO ITALIA 
 

ITALIA: Quante volte nel silenzio della notte, la vegliavo ascoltando i suoi sussurrati 
ricordi che traboccavano d’amore, e le sue fievoli preghiere che ringraziavano 
il cieleo per i tanti giorni felici che la vita le aveva donato. No… io non voglio 
costruire la mia felicità… sull’infelicità di Lisetta. È mia sorella… e le voglio 
bene e non posso vivere l’egoismo di una evitabile illusione. Valerio non mi 
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ama e non ha mai pensato ad una vita con me… e pensandoci bene… non era 
amore quello che anch’io sentivo per lui ma un mutamento interno… 
profondo… vero e pulito che mi ha fatto per un momento sognare le sensa zioni 
di un miracolo. E’ stato un gioco… un semplice gioco che mi ha preso un po’ 
troppo la mano, ma ora basta… e se loro si amano… è giusto che si sposino.  

 

Si avvicina a Lisetta e a Valerio, le dà un bacio sulla guancia ed esce di scena tra il silenzio 
degli altri.  
 

CESIRA: rompendo il silenzio Imparate commentatore…imparate da vostra figlia. 
 

FELICE: Tu statte zitta…nessuno t’ha interrogata. 
 

GIUDITTA: Ma insomma Felice…possibile che ancora non ti sei convinto? Questi ragazzi 
 

 indicandoli si amano. 
 

LISETTA: Papà…noi ci amiamo. 
 

FELICE: Uffa co’ ‘sto “amore”…ce so’ cose più importanti dell’amore… 
 

GIUDITTA: ad esempio? 
 

FELICE: …i sòrdi! 
 

CESIRA: A si? Allora voi siete rimasto senza una lira.  
 

FELICE: Come sarebbe a di’? 
 

CESIRA: Mo ve lo spieco. Ve ricordate la carta che avete firmato ai coniugi Mirabella? 
Con quella avete donato tutto a Isabella …se mone quella, quanno che esce da 
la galera, va all’ufficio de lu registro…voi ve sète giocato la ditta.   

 

FELICE:  gridando Aaaah! va sotto il quadro della povera Onorata Onorà…aiutame 
tu! 

 

CESIRA: Bono commentato’…già che state lì sotto…se giurate davanti a lei che 
acconsentite alle nozze di Lisetta co’ Valerio, l’idea pe’ risorve ‘sta cosa ve la 
do io. 

 

FELICE: c.s. Va bene…va bene. si mette sotto il quadro della defunta moglie Giuro 
sull’anima santa de mi’ moije…che acconsento eccetera…eccetera… 

 

CESIRA: Quale “eccetera eccetera”…Dovete da dine…”acconsento  alle nozze 
sposate… 

 

VALERIO: basito a Lisetta Alle nozze sposate!? 
 

LISETTA: Sssst! Lascia fare a Cesira! 
 

FELICE: ripete Acconsento alle nozze sposate…de mi’ fija Lisetta co’…Valerio il nome 
Valerio lo dice in maniera incomprensibile 

 

GIUDITTA: Ripetilo bene…Valerio! 
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FELICE: Mo te ce metti pure tu?... E va be’…Valerio! Contenti mo? a Cesira Adesso 
dimme ‘st’idea…e se è ‘na cacchiata… te sbatto fòri de casa a te co’ Valerio. 

 

CESIRA:  ridendo Voi me dovete baciane… cerca nelle tasche del camice  
 

FELICE:  entrando in battuta A chi…a te? Manco morto! 
 

GIUDITTA: Non dire così…perché chi disprezza…compra! 
 

FELICE: Allora…compratela tu! 
 

CESIRA: Volevo dine che me dovete da baciane…indove cammino. prende la carta 
firmata da Felice Eccola qua la famosa carta. Gliel’ho sfilata dalla tascoccia  
all’avvocato quando songo andata a predere lu cappotto. Gliela dà a Felice 

 

GIUDITTA: Brava Cesira! 
 

LISETTA: Grazie Cesira…. 
 
VALERIO: Farai da testimone alla nostre nozze! 
 

FELICE: sempre sotto il quadro della defunta Onorata Onora’…se semo salvati…la 
ditta è sempre nostra. Te giuro che pe’ regalo, t’accenderò un cero de 
ringraziamento …tutti i giorni. ripensandoci Sempre se nun costano 
tanto!…Beh, famo un giorno si e uno no! Sei d’accordo? Se si…damme un 
piccolo cenno! 

 

34 – COLPO DI PORTA 
 

Non fa in tempo a terminare la frase che Folco apre improvvisamente la porta 
sbattendogliela un’altra volta sul naso. 
 

FOLCO: Allora se magna? 
 

FELICE:  grida Aaaaah!! Un’altra volta sul naso. Te possinammazzatte! 
 

Tutti si fanno incontro al povero Felice che per la portata in faccia gli esce di nuovo il sangue 
dal naso. Parlano a soggetto mentre lentamente si chiude il sipario. 
 

35 – SIGLA DI CHIUSURA 
 
 

BUIO 
 
 

LUCE DI SERVIZIO 
 
 

36 – USCITA ATTORI 
 
 

PIAZZATO 
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FOTO ATTORI 
 
 
 
Posizione centrale in piedi quando ISABELLA chiama MIRABELLA Pasquale 

1. Avv. Mirabella .......................... Rocco Aversano  
1. Isabella ...................................... Elena Giofrè 
 
Posizione seduti sul divano con EVARISTO con il regalo in mano 

2. Evaristo ..................................... Marco Rossi   
2. Santa .......................................... Isabella Di Belardino 
2. Cav. Ottone Campana ............. Francesco Testa 
 
Posizione a destra; FOLCO alla Mussolini e GIUDITTA con faccia rassegnata  

3. Giuditta ..................................... Daphne Barillaro 
3. Folco Mugugni .......................... Salvatore Lambiasi 
 
Posizione a sinistra in posa di lite 

4. Valerio ....................................... Salvatore Aita 
4. Lisetta ........................................ Emanuela La Rosa 
 
Posizione centrale con DON FESTO in preghiera e PEDICELLO che visita DOROTEA 

5. Dr. Pedicello .............................. Antonio Domenicone 
5. Don Festo .................................. Marcello Galletti 
5. Dorotea ...................................... Veronica Maria Genovese  
 
Posizione centrale con espressione buffa 

6. Italia .......................................... Milena Forzato 
 
Posizione di FELICE seduto al tavolo con i soldi in mano e CESIRA contrariata 

7. Cesira ........................................ Pina Rossetti 
7. Felice Natale.............................. Claudio Natili 
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USCITA ATTORI 
 
 
 

1. Evaristo ..................................... Marco Rossi   
 

2. Dr. Pedicello .............................. Antonio Domenicone 
 

3. Valerio ....................................... Salvatore Aita 
 

4. Cav. Ottone Campana ............. Francesco Testa 
 

5. Santa .......................................... Isabella Di Belardino 
 

6. Avv. Mirabella .......................... Rocco Aversano  
 

7. Isabella ...................................... Elena Giofrè 
 

8. Don Festo .................................. Marcello Galletti 
 

9. Dorotea ...................................... Veronica Maria Genovese  
 

10. Folco Mugugni .......................... Salvatore Lambiasi 
 

11. Giuditta ..................................... Daphne Barillaro 
 

12. Italia .......................................... Milena Forzato 
 

13. Lisetta ........................................ Emanuela La Rosa 
 

14. Cesira ........................................ Pina Rossetti 
 

15. Felice Natale.............................. Claudio Natili 
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PERSONAGGI 
 
 

Felice Natale ............................... Claudio Natili 
 

Cesira .......................................... Pina Rossetti 
 

Isabella ........................................ Elena Giofrè 
 

Avv. Mirabella ........................... Rocco Aversano  
 

Giuditta ....................................... Daphne Barillaro 
 

Folco Mugugni ........................... Salvatore Lambiasi 
 

Italia ............................................ Milena Forzato 
 

Lisetta ......................................... Emanuela La Rosa 
 

Don Festo .................................... Marcello Galletti 
 

Dorotea ....................................... Veronica Maria Genovese  
 

Valerio ........................................ Salvatore Aita 
 

Cav. Ottone Campana ............... Francesco Testa 
 

Santa ........................................... Isabella Di Belardino 
 

Evaristo ....................................... Marco Rossi   
 

Dott. Pedicello ............................ Antonio Domenicone 
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