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A parte altre problematiche collaterali, come ad esempio il problema 
della sussistenza (a mio parere, quando si parla di Napoli dialettale, 
è sempre insito il motivo della sussistenza), la commedia si articola 
soprattutto sull’intreccio di amori e rapporti umani della classe 
borghese napoletana dell’epoca e la classe proletaria. Naturalmente 
l’unico punto di contatto, durante l’evolversi degli eventi, è la 
situazione di sfruttamento che esiste tra i padroni e le persone a 
servizio, che lavorano, sono considerate umanamente secondarie, e 
a volte neanche pagate, talvolta sfruttando i loro sentimenti naturali. 
Anche i rapporti di comprensione ed affetto tra Nicola e Nannina, 
sembrano essere posti in secondo piano rispetto alle vicende più 
intricate, meno spontanee e sincere dei protagonisti “padroni”. E’ 
amaro finanche il finale, dove il borghese e il proletario si 
incontrano nella delusione, nel disfacimento dei valori morali. Ma 
anche qui è un rapporto falso; anche qui il padrone si è cosi’ calato 
nei fardelli di vita, che anche quando si rende conto dell’esistenza 
condotta priva di affetti sinceri, non riesce a liberarsi del ruolo di 
primo borghese che la sua attività, di cui anche egli riconosce i 
limiti, gli permette si assumere nei suoi confronti e nei rapporti con 
gli altri. 
Questa commedia non vuole essere una critica, ne’ un attacco 
politico, ma solo una possibilità che abbiamo di poter vedere come 
spettatori cio’ che ancora oggi viviamo, ogni giorno, forse, da attori. 
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ATTO PRIMO 
 
 
Scena su di una casa napoletana dell’epoca (anni ’30 circa) ; in prima a sinistra un 
tavolino tondo con un drappo stellato ed una sfera di cristallo. In fondo a sinistra un 
balconcino con delle piante ed una gabbietta con un canarino. Sul muro di quinta a 
destra dei quadri di gusto e fattura mediocre, sul muro di quinta a sinistra un orologio 
a muro. In prima a destra un divano. Dalla porta sul fondo leggermente spostata a destra 
si intravede un  mobile : è questa la porta che conduce alle altre stanze della casa. In 
fondo a destra una porta, che immette nella saletta d’ingresso. In fondo, di spalle, un 
uomo di quarant’anni circa che spolvera la libreria con tre libri e qualche 
soprammobile. Entra dalla porta di fondo il mago Sacramento, in pigiama, con i capelli 
arruffati, il viso assonnato, sbadigliando, una tazzina di caffè in mano. Entra a passetti, 
girando il caffè con il cucchiaino. Attraversa la scena e si va a sedere al tavolino, e, 
rivolgendosi all’uomo di spalle: 

 
 
 
 

Sacramento        -Buongiorno, Nico’, proprio a te stavo pensando……… 
 
Nicola                -Buongiorno, Don Anto’, proprio a voi stavo pensando……. 
 
Sacramento      -No, no, Nico’, accumminciammo buono ‘a jurnata……! T’aggio ritto mille 

vote ca nun m’è chiamma’ don Antonio, ma “Maestro”, ah! (seccato)  
 
Nicola                -Ma comme, pure in privato, quanno stammo sule io e vuje, ca ce 

cunuscimmo ‘a tant’anne?? 
 
Sacramento        -Eh! Si! M’he chiamma’ “Maestro”, sino’ pierde ll’abitudine e po’ annanze 

a’ ggente me chiamme ‘onn Antonio e io faccio ‘na figura ‘e niente! (irato. 
Poi si calma spiegando) Quanno io parlo ch’e muorte, lloro me danno del 
Voi e me chiammano Maestro, (di nuovo irato) e m’he chiamma’ Maestro 
pure tu ca staje cchiu’ a’lla’ che a’ cca’! Facimmece ‘a croce, stammatina! 

 
    Nicola             -(Facendo le corna sulla precedente affermazione) Eeeee….va bbuo’!    
                              Comme ve scaldate ampresse….e io ca ve vulevo da’ na’ bella notizia….. 
 
Sacramento          -Na’…..na’ bella notizia? Forse (con trepidazione) .. E’ benuta donna 

Concetta? 
 
Nicola                  -No, no….. (con malizia) Ve piacesse, eh? 
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Sacramento        -E ch’aggia fa’…. (timido, abbassando gli occhi) Chella me piace assaje… e 
poi…. (irato, riprendendosi) e po’ a tte che te ne ‘mporta? Guardate nu’ 
poco…. Aggia da’ cunto a isso….. Jammo,  muovete…. Che d’è sta notizia? 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola               -Stammatina s’è scetato stuorto! (volto al pubblico) No, vi volevo dire…… 

(al mago) Vi volevo dire che stanotte non ho dormito! Mò direte voi : “o’ 
vero???” Certo!!! Non ho dormito! Mò vuje certamente dicite : (lungo) 
“Nun è durmutoooooo???  E pecchè?” Nun so riuscito a durmì! Saje 
pecchè? Mò vuie dicite : “e pecchè?” E mò v’ò spiego…..   

 
Sacramento        -Nico’, tu stai facenno tutte cose tu! ‘E durmute, nun ‘e durmute, ma a me che 

me ne ‘mporta? 
 
Nicola                -Eee, nu mumento, mo’ v’ò spiego……Dunque, io nun so’ riuscito a durmì, 

pecche’ aggio pensato ‘a scritta ch’amma mettere fore ‘a porta, e 
finalmente, all’alba ‘e stammatina, so arrivato ‘a 
conclusione…….(Sacramento allarga le braccia, avvilito) Dunque, 
stateme a sentere…. (in proscenio, faccia al pubblico, col braccio alzato, 
come se seguisse i caratteri di una targa) : QUESTO E’ IL MAGO 
SACRAMENTO, QUANNO PARLA STATTE ACCUORTO, NUN 
TE CHIAMMA IN UN MOMENTO, CHI T’E’ BBIVO E CHI T’E’ 
MMUORTO?  

                             (resta un attimo con il braccio teso, soddisfatto. Sacramento lo guarda.) 
 
Sacramento        -(calmo) Pecchè nun te chiamma? 
 
Nicola            -(si ripete) …..NUN TE CHIAMMA IN UN MOMENTO CHI T’E’ BBIVO 

E CHI T’E’ MUORTO? 
 
Sacramento           -(inizia a adirarsi) Pecchè nun te chiamma? 
 
Nicola                    -NUN TE CHIAMMA IN UN MOMENTO……. 
 
Sacramento         -(irato) No, no, a te, pecchè ‘o Pataterno nun te chiamma? (calmandosi e 

quasi a convincerlo) Tu stisso accussi’ bbello’, lla’ ncoppo, nun te mancasse 
niente…. Nun tenisse pensiere…..e po’ putessemo parla’ tutte ‘e juorne io 
e tte, ce dicessimo comme stammo, ca facimmo, tutte ‘e fatte nuoste….. 

 
Nicola               -(con aria ebete) No, no, preferisco a sta’ cca’…. (si allontana deluso dalla 

cattiva riuscita della sua idea) 
 
Sacramento        -Viene cca’, addo’ vaje? (lo ferma) Quanno io so’ trasuto, t’aggio ditto ca 

stevo pensanno proprio a tte! 
 
Nicola                  -A mme? 
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Sacramento        -Eh, atte! (minaccioso) Mo’ tu m’e spiegà qua’ fine a fatto una d’e galline ca 
tengo fora ‘o terrazzino ca ajere ce steva e stammatina nun ce sta cchiu’! 
Guarda, Nico’, ca si ti si’ arrubbata ‘a gallina pe t’a vennere, n’ce 
pigliammo collera…… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola                -(ironico) Ma che pensate, o mio “’nzommo Maestro”? 
 
Sacramento        -E nun sfottere! Vedimmo e fa’ asci’ stà gallina! 

 
Nicola                -Forze, Maestro, avete sbagliato a contarle! 
 
Sacramento      -(pensieroso) Sbagliato a contarle? (irato) Nico’! Chelle tre ce ‘nce ne stevano! 
 
Nicola                -Uè, ma che bbulite ‘a me? Io nun aggio arrubbato niente! Cca’, cu ‘a scusa 

che è nu studio ‘e maggia, passa nu’ sacco ‘e ggente o’ juorno….. e po’, si 
fosse stato io…. O’ putesse pure fa’…. (irato, poi si avvicina con tre dita 
aperte, agitando la mano davanti al viso del mago, con voce sommessa) Tre 
anne….tre anne ‘e servizio m’ata pava’…. 

 
Sacramento        -Obbì ‘lloco! Mo’ accummencia! Ma comme, io aggio fatto tanto pe tte, e tu 

mo viene a pparla’ e’ sti ccose terra terra, comme ll’uommene mortali, 
vicino a mme, ca songo eterno! (enfatico) 

 
Nicola                -Maestro, vuje sarrite pure eterno, ma magnate comm’a tre mor-tali! 
 
Sacramento         -“Menz sana in corpore ca magna!” Non lo sai il greco? Ignorante! Tu, per 

parlare coi morti, devi stare in forze, pecchè il contatto è faticoso, è 
pesante… E poi, io ti ho tenuto tutti questi anni a contatto con le scienze 
occulte, e tu mi rinfacci che non ti pago , da un po’…. Ma Belzebù, mio 
Actmarandu’, dove siamo arrivati….. (si avvia alla porta di fondo, 
scompare, mentre Nicola, con lo sguardo vuoto di chi ha capito ancora una 
volta di essere stao turlupinato, torna a spolverare.) 

 
                             
                             (Suonano alla porta, Nicola scompare in quinta per andare ad aprire, 

compare donna Concetta, velocissima e nervosa, che si ferma al centro 
della stanza. Poi compare Nicola, lento, con aria insicura, va in prima 
palco e al pubblico : ) 

 
 
Nicola                -Chissa’ chi era! Ho aperto la porta e ho sentito come uno spiffero d’aria! (va 

sul fondo a spolverare, poi ferma accanto la libreria, torna al centro della 
stanza, guarda dal basso in alto la donna e dice : ) 

                              Buongiorno, ‘onna Cuncè…. E vvuje addò site trasuta, d’’a porta? 
 
Concetta              -E addo’ trasevo, d’à fenesta? 
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Nicola                 -E ggia’, nun c’avevo penzato…… 
 
Concetta             -Ce sta’ don Antonio? 
 
Nicola                -(la zittisce) Sssst….”Maestro!”… “Maestro”, sinno’ ve magna….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concetta             -Maestro? E che stammo, a’ scola? 
 
Nicola               -Eh, che bbulite ‘a me….. Comunque non ci sta! Sta in meditazione  
                           cu’ o ccafè! 
 
Concetta             -Cu’ o ccafè? 
 
Nicola                -(Si corregge) No, no….. con …con…. Cahaffeeeè! 
 
Concetta             -E chi è chisto? 
 
Nicola            -Come…….Cahaffeeè…… è il Dio…..il Dio….. d’è muorte ‘e famme! 
 
Concetta             -E parla cu ‘o Ddio d’ìe muorte ‘e famme? 
 
Nicola               -Eee, nuie è na vita sana ca ce parlammo, ma chillo pare ca nun tene  
                           orecchie….. 
 
Concetta             -Va bbuo’ va bbuo’, ma forze chello ch’adda sapè, t’’o pozzo dicere a tte, e 

tu poi c’ho ddice a isso…. (si siede al tavolino) 
                              Nico’, io nun c’a faccio cchiu’! Io ho sposato Alberto perché ‘o voglio 

bbene, ma non avrei mai immaginato che falso era quell’uomo! Ma comme, 
quann’eravamo fidanzati, nun putevo ascì nu poco c’’o tenevo appriesso, 
sempo attaccato ’o suttanino… Mo’ ca simme spusate, ‘o vide cchiu’ tu? 
No? E manch’io! Na vota ‘o cumizio, ‘na vota ‘a riunione, e io sempre 
chiusa dint’’a na casa! Pecchè addò vaco? Chella ‘a ggente parla! Ggia’ ‘e 
ssento : “ donna Cuncetta esce sempre sola, il marito non ci sta mai, chissà 
ca tene che ffa’, lle farà pur ‘e ccorna……..” 

                              No, basta, stà situazione adda’ ferni’! Isso nun me tene in considerazione? 
E io ‘o trarisco! (stupore di Nicola)  No ’o vero, se capisce, pe’ ffinta! 
C’aggio mannato na lettera “omonima”, addò sta scritto ca io tengo 
n’amante. Chella è arrivata stamattina.. Ha fatto il pazzo! “Io t’accido, io te 
squarto”!!….. Mo’ jeva a ffa’ nu servizio ‘o tribunale e po’ veneva cca’,  
pecchè vuleva sapè d’ò mago ‘o nomme ‘e chisto! Pe ccarità, ‘onn Antonio 
avessa dicere ca nun è overo niente? Adda dicere ch’esiste, e si vo’ sape’ ‘o 
nomme…… ‘nvientalo tu! Mo’ vedimmo se s’impara a me lassa’ sempre 
sola e abbandonata…..(piange) 

 
Nicola                -Ma chillo don Alberto è un uomo politico importante! 
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Concetta                -E pecchè, ll’uommene politici importanti, nun’e tteneno ‘e mmugliere? 
Nun ‘o difendere, Nicò, sinno’ m’’a piglio pure cu’ tte! 

 
Nicola          -No, no, doppo c’’o ddico, ch’adda dicere che tenite n’amante ca se chiamma……. 

Antonio, và! 
 
Concetta                -Grazie, Nicò statte bbuono…..(va via, sempre velocemente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento            -(Entra dalla porta di fondo, con una tunica con grosse stelle    
                                stampate ed un turbante e si va a sedere a tavolino. Suonano alla porta.)      
                                Avanti, incominciamo la jurnata………  
                                (solenne) SONO PRONTO!! 
 
Nicola                  -Io v’aggia dicere na cosa……. 
                            
Sacramento           -Dopo, Nico’, dopo…….arape ‘a porta, mò……SONO PRONTO!!  
                           (rassegnato Nicola va ad aprire. Entra veloce don Alberto segiuto  
                           da Nicola.) 
                           Oh, don Alberto carissimo…….. 
 
Alberto               -Buongiorno, Maestro! 
                            
Sacramento       -Via, via, chiamatemi pure don Antonio…….. (si stringono la mano) 
 
Nicola                -(Al pubblico) Embè, mò m’o magno ‘a capa! 
 
Sacramento     -Allora…… (lo fa accomodare e si siede egli stesso al tavolo) Gli affari ….come 

vanno? 
 
Alberto               -Non male, non male, ma non sono qui per questo, ma per     
                             altro… Mia moglie Concetta… ha un amante? 
 
Sacramento        -(incuriosito) Ha un amante? 
 
Alberto               -Ha un amante? 
 
Sacramento        -E ‘o bbulite sapè ‘a me? 
 
Alberto               -E che so’ bbenuto a ffa? 
 
Sacramento         -Ah, ggià, scusate, m’ero distratto…….allora……vediamo un poco…….. 
                             (comincia a fare segni sulla sfera, mentre Nicola si pone in piedi dietro il 

tavolo fra i due)  
                             Vostra moglie Concetta…. Non ha amanti!!!! 
 
Nicola          -(ironico, nel tentativo di salvare il piano di Concetta) Eeeee, non ha amanti…….   
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Alberto               -(si alza in piedi) Pecchè, che vuo’ dicere, né? 
 
Sacramento        -(c.s) Comme te permiette, né? …….Pecchè….. ha amanti? 
 
Nicola                -Sì! 
 
Sacramento        -Ha amanti! (i due cadono pesantemente sulla sedia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto               -Ah, svergognata…….E ……..quanti? 
 
Sacramento        -Eeeeeee…. Quattro! 
 
Nicola                -No, no……. 
 
Sacramento        -Doie, tre? 
 
Nicola                -No, no, uno solo! 
 
Sacramento        -Ah, meno male! 
 
Alberto           -(Che aveva seguito i due con il capo nel battibecco) O’ nomme, voglio o’ 

nomme! 
 
Sacramento        -Se chiamma……Austino!! 
 
Nicola                -Noooo……. 
 
Sacramento        -Vittorio? 
 
Nicola                -No, no…… 
 
Sacramento        -Pascale? 
 
Nicola                -(Diniega, braccia incorciate) ‘Nzè! 
 
Sacramento        -Nicò, che ddice, te vulisse assetà pure tu, ca ce facimmo ‘na  
                             partetella? 
 
Nicola                -No, no, pe’ ccarità…… non voglio interferire…….. quello lo dovete  
                           dire voi ca se chiamma Antonio! 
 
Sacramento         -‘Assa fa a ‘Ddio! Se chiamma Antonio! Me dispiace…… site curnuto! 
 
Alberto           -E no! Non vi permetto di usare un simile tono con me! Un linguaggio del genere 

potete usarlo con i vostri pari, con i popolani, non con me! 
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Sacramento          -Eee, comme ve scaladate ampresso! Non intendevo offendervi…….  
                              E poi guardate che fra me e voi non c’è tanta di quella differenza..                       
                              In fondo io per fare illudere mi piglio i soldi, voi per pigliarvi i soldi 

illudete….. 
 
Alberto                 -Ma insomma, don Antonio, vuje nun v’ata permettere……… 
 
Sacramento        -(risentito) Primma cosa “Maestro”, e poi nun v’alterate tanto, ca vuje ata 

ringrazià a nuje ca v’amma mise llà ‘ncoppo e nun tenimmo ‘a forza ‘e ve 
tirà ‘nterra……. 

 
Alberto               -Questo è troppo! Addio…… (si alza e ironico, prima di uscire) “Signor 

mago”!!  (va via) 
 
 
 
 
 
Sacramento        -(Enfatico) Anatema, anatema su di teeeeee…. (a Nicola) ‘he visto che 

perucchiuso? Nun m’a manco pavato! Cchiu’ sorde teneno, cchiu’ difficile 
‘e cacciano! 

 
Nicola                -Avite fatto proprio bbuono……. 
 
Sacramento        -(Soddisfatto) Eee, ci vuole fermezza con certa gente….. Vicino a mme: “Nun 

v’ata permettere!”… Ma comme se permette? E’ pure una questione di 
“epica” professionale! E po’ sa che te dico? Me steva proprio ‘ncoppo ‘o 
stommaco! 

 
                               
                             (Nicola va alla libreria, il mago si alza, si accende una sigaretta. Suonano 

alla porta, Nicola va ad aprire e rientra, mentre il mago si va a sedere con 
la sigaretta in bocca.) 

 
 
Sacramento          -SONO PRONTO! 
 
Nicola                   -Ce sta Gennaro, ‘o padrone d’’o bancolotto…….. Ma io vi dovevo  
                             dire una cosa…….. 
 
Sacramento           -Dopo, dopo, SONO PRONTO! 
                            
                               (Nicola, rassegnato, introduce Gennaro.) 
                            
Gennaro                -(Trafelato) Don Anto’, don Anto’ vuje m’ata aiuta’!!! 
 
Sacramento           -Che d’è? Che è succieso? 
 
Gennaro                 -Io…io ho bisogno di soldi! 
 
Sacramento          -(ironico) O’ veroooooo? E come mai questa cosa cosi’ strana? Ggenna’, ‘o 

ssaje quant’anne tengo? 54!... E ‘o ssaje ‘a quante anne me servono sorde, 
a me? ‘A 54 anne!!! 
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Gennaro             -Don Anto’, nun pazziate…… Io aggio fatto diebbete pecchè tenevo ‘nu terno 

sicuro, ‘a semmana passata….. (rammaricato) Fosse asciuto ‘nu nummero! 
 
Sacramento             -Va bbuò, e mò che bbuò ‘a me? 
 

         Gennaro                  -Io vulesse parlà cu ‘a bonanema ‘e pateme, ca chillo, quann’era vivo, ‘e     
                                ‘zzeccava tutte quante………. 
 
Sacramento           -Va bbuò, vabbuò mò statte zitto…(Si alza in piedi, allarga le braccia,     
                               chiude gli occhi ed inizia ad emettere degli strani mugugni) 

Mmmmm…Mmmm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaro                  -‘Onn Anto’, ve sentite bbuono? A chi state chiammanno? 
 
Sacramento             -Mmm, mmm, aah….aah….. (occhi chiusi, volto al soffitto) 
 
Gennaro                  -(Tirandogli la manica) Don Antò, a chi chiammate? 
 
Sacramento             -(Mugugnando sempre più forte) Mmmm, ahh…. 
 
Gennaro                  -(Tirando) ‘Onn Antò, all’anima ‘e chi state chiammanno? 
 
Sacramento             -(Irato, apre gli occhi) All’anema ‘e mammeta!!! 
 
Gennaro                  (Ci pensa un attimo, poi riprendendosi) Ah, e qua sta’ ll’errore! 
                                 Vuje ata chiammà a pateme, no a mammema! 
 
Sacramento            -(Si calma) Si, si, chello ‘o ssaje comme so’ e mmugliere, se  
                                mettono sempre ‘mmiezo……Forse è un intrusione…… 
 
Gennaro                  -I numeri! Fatevi dare i numeri! 
 
Sacramento          -(Risimula la trance) Sì, ecco, lo sento.. Ecco, parla…Allora, ecco i nume-

ri…TRE… 
 
Gennaro                 -(Ripete) Tre! 
 
Sacramento            -(c.s) Trentuuuunooo……. 
 
Gennaro                 -Trentuno! 
 
Sacramento            -E trentasetteeeeee! 
 
Gennaro                 -E trentasette?! Ma chisti so’ ‘e nummere ‘e San Ciro! M’e stò   
                                ghiucanno ‘a duie anne! 
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Sacramento          -Aspè….. forse qualche anima giocherellona mi ha fatto uno scherzo….. 
                              (si lascia andare ad un discorso che non interessa a Gennaro) 
                              Adda essere chillu suonatore ‘e vuilino ca’ murette ccà ‘ncoppo   ll’anno 

passato…..steva ‘e casa proprio ‘ncoppo a me, addò mo’ abitano don 
Alberto e donna Cuncetta……. Nun o’ facevo mai sunà, ‘ngrazie ‘e Ddio 
‘a notte, ‘o tuzzuliavo sempe cu ‘a scopa ‘nfaccia ‘o muro…… 

 
Gennaro                 -Sì, sì, ma ‘e nummeri? 
 
Sacramento  -Dunque …….Vediamo di analizzare quello che hai fatto 

stamattina…Vediamo…Chi è stata la prima persona che hai incontrato 
stamattina? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaro              -Aspettate, faciteme arricurdà…… è stato Tore ‘o verdummaro….. No, no, è 

stata proprio donna Cuncetta…… 
 
Sacramento         -Ah! Allora, vediamo…… la svergognata fa 78, pecchè chella è na spudora-

ta, tene l’amante……. 
 
Nicola                  -No, no….. 
 
Sacramento       -State zitto, Nico’, mò accuminciammo n’ata vota? Allora il cornuto del marito 

fa 14, e il banco lotto fa 29. Quindi 78, 14 e 29…… Sulla ruota di Napoli, 
eh? 

 
Gennaro             -Grazie, grazie, m’e bbaco subbeto a ‘gghiucà! (esce di corsa dopo aver 

lasciato delle monete sul tavolo) 
 
Nicola                   -(sconsolato) Ch’avite fatto……. 
 
Sacramento        -Aggio fatto o’ duvere mio! Se una cosa è vvera ll’hanna sapè tutte quante, 

pecchè comme nuje vulimmo fa sapè ‘e ccose bbone ca facimmo, accussì a 
ggente adda sapè e ccose malamente, e si ‘e facimmo, doppo amma affruntà 
tutte ‘e situazione….. e po’ da quanno il mondo è mondo, sti segreti ‘cca 
nun se teneno dinto….. anna sapè tutte quante ca Concetta…. Cioè, 
DONNA Concetta, è na scellerata…….. 

 
Nicola                  -(c.s.) Ch’avito fatto…….. 
 
Sacramento         -Aaaaaah! (seccato) Bbasta, Nicò, ‘a vuo’ fernì? Tu cierti cose nun ‘e puo’ 

capì! Sei un popolano, ttiene ‘e problemi tuoi, ‘e fasulli, ‘e panni ‘a 
spannere, ma chisti fatti di difesa della dignità di un gentiluomo traruto, nun 
‘e cosa toia……. 

 
Nicola                  -(in crescendo) Ah, io so’ nu popolano? E mò v’ò facite ascì?      
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                              Vulesse vedè senza ‘e me ca fusseve capace ‘e fa! Campassave dint’’a 
fetenzia e nun sapisseve che magnà! (inizia un discorso apparentemente 
sconclusionato, di cui forse neanch’egli è pienamente convinto)  

                             E poi, vuje c’ata purtà rispetto, a nuje “del popolo”, pecchè se nuje nun ce 
stessemo, vuje nun ve putisseve sentere superiore a nisciuno, e si nun ce 
fosse ‘a ggente ca vuje ve putite sentere superiore, superiore e ‘nferiore 
sarriano ‘a stessa cosa…… (restano un attimo in silenzio a guardarsi. 
Nicola quasi pentito) 

 
Sacramento          -(Picchiettando le dita sul tavolo, nervosamente) Nicò, io sento    
                               odor di bruciato……. 
 
Nicola                 -(Si avvicina, petto in fuori, atteggiamento spavaldo) Che bbulite dicere,né? 
 
Sacramento           -Ca sicondo me se sta bbrucianno ‘a sarza……. 
 
Nicola             -(mani nei capelli, gridando, fugge dal fondo) Ggesù, ‘o rrau’ ‘ncoppo ‘o 

ffuoco!!!! 
 
 
 
 
 
 
                             (Sacramento si toglie la tunica si siede alla poltrona di fronte al pubblico 

ed accende una sigaretta, pensieroso; probabilmente sta ripensando alla 
sparata di Nicola. Alle sue spalle compare Nannina, la cameriera di 
Concetta, che gridando:) 

 
 
Nannina                 -Bongiorno a bbuje!! 
                            
Sacramento            -(sobbalzando) Eeeh! Chi è? (la vede) All’anema toia! Me stive    
                                facenno venì n’ “infranto” ! (la mano sul cuore) Che bbuò?    
                                Comme sì trasuta? 
 
Nannina               -Eee, comme siete “ sciucettibbile”! Stava ‘a porta aperta e so ‘bbenuta a fa 

ddoie chiacchere cu Nnicola….. 
 
Sacramento            -Aspè, mò t’o chiammo…… (allontanandosi) Puozza jittà ‘o    
                                bbeleno…… Sì cchiù scellerata d’’a padrona toia…E….famme    
                                sentere…. (si ferma) Don Alberto è tornato? 
 
Nannina                  -No, non ancora… 
 
Sacramento             -Ah….. (si avvia, poi si ferma di nuovo) E donna Cuncetta? 
 
Nannina                  -No, manc’essa….pecchè, è succieso coccosa? 
 
Sacramento             -No, no…(va sul fondo) Forze succedarrà….. (scompare nella comune.      
                                Nannina siede al tavolino. Dopo un po’ entra Nicola con un cartoccio di     
                                legumi ed un piatto.) 
 
Nicola                      -Uè, Nannì! 
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Nannina                  -Ciao, Nicò so’ bbenuta a fa ddoie chiacchere, datosi ch’e padroni    
                                d’e mieje nun so turnate ancora…… 
 
Nicola                    -(fra i due corre un certo affetto, che pero’ hanno difficoltà a   
                               manifestare. Nicola, timido, si siede al tavolino accanto a Nannina.)   
                               Nannì….. io….. vi devo dire una cosa da un sacco di tempo…….. 
 
Nannina                 -Che d’è? Dicite……… 
 
Nicola                   -Io vi devo domandare un fatto da un sacco di tempo……. 
 
Nannina                 -Embè, parlate… 
 
Nicola                    -Io...Io…me vulite aiutà a pulezzà ‘e fasulle? 
 
Nannina                -(sorride) E comme, nun v’aiuto……. (iniziano a pulire i legumi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola                 -Aspè…..(si guarda intorno) Ah, obbì ‘lloco.. (prende lasfera di cristallo, la 

capovolge e la usano per le bucce dei fagioli) 
 
Nannina                -(pausa) Nicò…ma vuje…nun site state mai spusate? 
 
Nicola                   -IO?!? NOOO! 
 
Nannina                -Ah……. E manco fidanzato? 
 
Nicola                   -Eeeeee, come no….. 
 
Nannina                -E….. quanti vvote? 
 
Nicola               -Aspè, famme penzà….Dunque….Allora…(conta sulle dita, poi timido) Na 

vota sola! (abbassa gli occhi) Tenevo quinnic’anne…..(riprendendosi) Io 
me so nnammurato poche volte, ma veramente forte…..E mò….. (di nuovo 
timido) mò so nnammurato ancora…… 

 
Nannina                -Ah, sì? E…. ‘e chi? 
 
Nicola                   -(vezzoso) E nun v’o pozzo dicere……. 
 
Nannina             -E gghià! (gli dà una spinta col gomito che quasi lo scaraventa dalla sedia) 

Ve mettite scuorno ‘e me, ca ce frequentammo ogni gghiurno? 
 
Nicola               -Nun è cchesto! (romantico) E’ che io ve vulesse frequentà ‘e cchiù, vulesse 

ascì, ve vulesse purtà a ffà ‘na cammenatella ‘ncoppo ‘o molo, ve vulesse 
purtà a vevere ‘o ppoco ‘e bbroro ‘e purpe… e invece amma approfittà pe 
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ce vedè quanno ‘e padrone nuoste se ne vanno a passià o a vevere ‘o broro 
‘e purpe, ca lle pozza ‘j stuorto!!! 

 
Nannina             -Ca bbuò fa, Nicò….chesta è nu marchio, n’etichetta, è ‘o destino nuosto! 
 
Nicola                 -(abbassa il capo) Nun è ggiusto, però, accussì…… 
                             (Illuminato)Nannì, amma fa ‘na pazzaria? Ce licenziammo e ce ne fujmmo, 

io e tte sulamente…… 
 
Nannina               -E comme campassemo, Nicò, ‘e bbroro ‘e purpo? 
 
Nicola                  -A comme va, va... 
 
Nannina               -Certo, fosse bbello…. 
 
Nicola                  -Allora, che ddice? 
 
Nannina                -Me piacesse, ma…… 
 
Nicola                   -Nun c’amma fa scrupolo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nannina                -E me purtasse ‘ncoppo o molo? 
 
Nicola                   -Sì! 
 
Nannina                 -E ‘o bbroro ‘e purpe a Santa Lucia? 
 
Nicola                    -Sì! 
 
Nannina          -‘O bbroro ‘e purpe…….(lo sguardo fisso nel vuoto, come a immaginare, poi si 

riprende, si alza di scatto e fuggendo) Madonna santa, tengo ‘o purpo 
‘ncoppo ‘o ffuoco!!!! 

 
Nicola               -(un attimo inebetito, poi inveendo al seguito di Nannina, col braccio teso, 

alzandosi) E t’adda ‘j stuorto pure a tte! (sconsolato) E’ chisto ‘o uaio 
nuosto…Nun tenimmo fantasia….. 

 
Sacramento        -(entrando) Nicò, saje che me piacesse ‘e magnà, oggi? Saje che stevo 

pensanno? Pecchè nun facimmo nu poco ‘e purpetiello scavurato…… 
                              (Nicola lo manda a quel paese e va via, lasciando i fagioli sul tavolino) 

Eeee, e che mmaniere? Io ‘na cosa avevo chiesto! Nun ce sta più 
educazione!  

 
 
                             (si va a sedere a tavolino, si accende una sigaretta, poi suonano alla porta. 

Va ad aprire. Compaiono Comare Antonietta, Compare Giovanni ed 
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Alfredo, loro figlio; i tre entrano velocemente e si siedono al divano. Poi 
rientra Sacramento, lento, e rimane una attimo a fissarli. Poi ironico)  

 
Sacramento          -Prego, accomodatevi! 
 
Antonietta          -Grazie, Antò! 
 
Giovanni            -Grazie! 
 
Alfredo               -‘azie…… 
 
Sacramento        -(si va a sedere anch’egli. Si guardano imbarazzati, non sanno cosa dirsi; 

ogni tanto una risatina ebete seguito dagli altri) Ehm… bel tempo, eh? 
 
Giovanni              -Bel tempo? Ma comme, sta chiuvenno ‘a tre gghiuorne…… 
 
Alfredo                 -……’a tre ggiuorne……. 
 
Sacramento           -‘A tre gghiuorne? 
 
Antonietta             -‘A tre gghiuorne! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento           -Ah! Ehm, appunto, era un’ironia…..: bel tempo, eh? 
 
Giovanni               -Bel tempo? Ma comme sta chiuvenno! 
 
Alfredo                  -……sta chiuvenno……. 
 
Sacramento            -(irato) Che schifo ‘e tiempo, va bbuò? 
 
Giovanni                -No, non tanto, è la stagione…… 
 
Sacramento            -E…….(ad Alfredo) la scuola come va? 
 
Alfredo                  -Abbastanza bene, grazie……..ho finito da due anni! 
 
Sacramento           -Ah, ggià, ll’hai fernuta……e….novità? 
 
Antonietta             -Mah, niente di nuovo…. 
 
Sacramento           -E niente di nuovo nel quartiere? 
 
I tre                      -(insieme, velocemente, come a liberarsi di un grosso peso) 
                             ‘ONNA CUNCETTA TENE LL’AMANTE, AH! (soddisfatti) 
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Sacramento          -(si finge sorpreso) O’vero? 
 
Antonietta            -Eh, o’vero! Io ll’aggio visto! E’ biondo, tene trent’anne….. 
 
Giovanni             -No, no, tu nun ll’he visto: io ll’aggio visto! E’ russo ‘e capille, ma è 

ggiovane, terrà vint’anne…… 
 
Alfredo               -Qua vint’anne! Io ll’aggio visto! Nun tene capille ‘ncapa e terrà nu quindici 

anne.. 
 
Sacramento          -Si parlate n’appoco, vide ch’ancora adda nascere…. E bbuje ca ne sapite? 
 
Antonietta           -Io ll’aggio saputo d’’o lattaro! Io mica me vado a’nfurmà! A mme ‘e 

nnuvità me arrivano dint’o panaro….. 
 
Giovanni            -‘O lattaro ll’ha saputo d’’o cavaliere ca sta ‘o Cavone, ca però ll’ha fatto 

ggiurà ca nun ‘o ddiceva a nisciuno, pecchè ‘o stesso Cavaliere ca ll’ha 
saputo ‘a Tore ‘o verdummaro, ha prumiso ‘e nun dicere a nisciuno ca Tore 
ll’ha saputo ‘a don Gennaro d’o bancolotto….. 

 
Alfredo                -Mò nuje nun sapimmo don Gennaro ‘a chi ll’ha saputo pecchè nun so fatte 

d’’e nuoste, ma amma penzato ca don Antonio ‘o mago ll’aveva sapè, tanto 
chillo ‘o facimmo ggiurà ‘e nun dicere niente a nisciuno…… 

 
Sacramento           -Ma io lo sapevo già! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanni               -E’ logico! Sennò che mago sarristeve? 
 
Antonietta         -C’o pputiveve dicere vuje, però, invece ‘e ce fa fa tanta fatica…….. 
 
Sacramento       -(sorridendo) Lassammo perdere….. (gridando) Nicò, Nicola! (entra Nicola) 

Primma cosa puort ‘sta cosa ‘a llà….. (arrabbiato, cercando di non farsi 
vedere dai tre, gli porge la sfera di cristallo con i fagioli dentro) …..E poi 
puortece nu poco ‘e cafè….. 

 
Alfredo                  -Nicò, tu nun saje niente? 
 
Sacramento         -Alfredo, statte zitto, ca Nicola ‘e sti ccose nun se ne ‘mporta….. Và a ffà ‘o 

ccafè…. (a Nicola) 
 
Nicola                   -Se, se, vaco…… (va via) 
 
Sacramento          -(ai tre) Sapite cumm’è, è meglio nun fa sapè ‘a ggente ‘e servizio chisti 

fatti, ca chille po’ fanno e ‘nciuce…… 
 
I tre                      -Avite raggione, è ggiusto…… (scuotendo insieme il capo) 
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Concetta               -(compare dal fondo e gridando, fa sobbalzare i quattro) Buongiorno! 
 
Sacramento           -‘Onna Cuncè, che ppaura! Ma comme site trasuta, d’’a porta? 
 
Concetta                -Dint’a stà casa site nu poco strane….. Ma addò trasevo, d’’a fenesta? 
 
Sacramento           -E ggià! Chella stà sempe aperta ‘a porta ‘e casa mia….. (a bassa voce) 
 
Concetta                -Come dite? 
 
Sacramento           -No, dicevo che la porta di casa mia agli amici è sempre aperta….. 
 
Concetta                -Grazie….. (si siede alla sedia di lui che deve prendersene un’altra) 
                                Di che parlavate di bello? 
 
Sacramento           -(Inizia un discorso di sottosintesi che Concetta non coglie ma soddi-sfa i 

quattro pettegoli e strappa loro risolini ironici e sguardi d’intesa)  
                              No, niente…… parlavamo del più e del meno……. Parlavamo di uomini…. 

A voi vi piacciono? 
 
Concetta                -Ggesù, e che me piaceno, ‘e ffemmene? 
 
Sacramento           -E….. come vi piacciono: bruni, biondi, rossi? 
 
Concetta                -Se devo essere sincera, me piace ll’uomo maturo, molto maturo…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antonietta             -(a bassa voce) Fraceco! 
 
Concetta               -(continua, non avendo sentito) Ecco, per esempio, mi piace calvo! 
 
Alfredo                 -(sottovoce al padre) ‘He visto? ‘he visto? 
 
Sacramento           -E più vecchio è, meglio è….. 
 
Concetta                -Bè, non esageriamo… Mi piace ricco… come dire….ricco.. 
 
Antonietta             -Ricco e basta! 
 
Concetta              -(Le lancia un’occhiataccia, avendo questa volta sentito) ……  
                              Ricco di virtù!!  
                              (I quattro si guardano ironici. Iniziano poi a guardarsi con grande 

imbarazzo tutte e cinque, poi Concetta cerca di rompere il ghiaccio.)  
                             Bel tempo, eh? 
 
Giovanni             -Ah, sì, magnifico! 
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Alfredo                -Sì, sì, davvero stupendo….. 
 
Sacramento          -Ma comme, chillo sta chiuvenno! 
 
Antonietta            -(Lancia un’occhiataccia ai congiunti) O’vero! Sta chiuvenno…… 
 
Giovanni              -Eee, piovendo……. 
 
Alfredo                 -Sta nu poco schezzecheando…… 
 
Concetta               -Sì, è vero, pioviggina un po’, ma in sostanza il tempo è soddisfacente….. 

Figurateve che stamattina mi sono detta: mò me vaco a fa’ quatto passe! 
Sono uscita presto per andare a fare la giocata al bancolotto di don Gennaro, 
perché se si fa tardi si forma tutta quella gentaglia e io ne esco sempe cu 
quacche pizzicotto! Capite….. una signora maritata…….  

                             (i quattro si guardano) A prima mattina una invece sta quieta.. Si fa la sua 
giocata e se ne torna a casa in santa pace, a fare i servizi ed a preparare il 
pranzo al suo maritino…… (vezzosa) 

 
Antonietta           -(Si alza) Fammenne ‘j, ch’a chesta nun ‘a supporto…… 
 
Giovanni             -No, no, addò vaje? ‘A signora mò è bbenuta e tu te ne vaje? 
 
Alfredo                -‘O vero! Stammo n’appoco……. 
 
Antonietta           -Purtroppo è tardi! (si alzano, salutano e vanno via.) 
 
 
                            (Sacramento li accompagna. Concetta resta sola. Compare Nicola portando 

la sfera ripulita) 
 
 
 
 
 
 
Nicola                  -Ah, buongiorno, ‘onna Cuncè! Vi volevo ringraziare per quella torta che mi 

avete mandato per Nannina, da dare a don Antonio.. Chillo va pazzo p’’e 
ccrostate e po’, si sape ca ll’avite fatta vuje, se magnasse pure ‘a segatura 

                              E po’ è stata na’ bella azione a mannà torte a tutto ‘o palazzo……  
                              (posa la sfera) 
 
Concetta              -Figurati, Nicò, quello cucinare per me è un piacevole passatempo……. 
                             (Nicola esce) 
 
Sacramento          -(Ricomparendo) Ah, che care persone…… (rimane un attimo titubante 

vedendo la sfera che ricordava aver mandato via per Nicola.)  
                              Donna Cuncè… io vi devo dire una cosa…. Nicola mi ha detto quello che 

avete fatto……voi …. Voi non dovevate farlo! 
 
Concetta              -Ma figuratevi, l’ho fatto con piacere……… 
 
Sacramento          -(Interdetto) Eh, lo so, lo so…. Ma non dovevate farlo lo stesso! 
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Concetta              -Ma io quando posso fare un paicere a qualcuno, sono pronta e lo faccio…. 
 
Sacramento         -Ah, Lo fate per piacere? Per fare un favore? 
 
Conectta              -Certo! 
 
Sacramento          -(Drammatico) Ma perché avete fatto questo proprio a me? 
 
Concetta               -Ma io l’ho fatto con tutto il palazzo! 
 
Sacramento          -‘A faccia d’o sisco! 
 
Concetta             -Che volete, io penso che mica deve godere della mia abilità una persona sola 

e perciò da più persone posso farmi apprezzare, più contenta sono…….. 
 
Sacramento           -(Una mano in fronte) Uh, Pataterno…… 
 
Concetta                -Ma non vi vedo molto contento di quello che ho fatto….. 
 
Sacramento            -Pecchè, vuje site cuntenta? 
 
Concetta                -Certo! E poi io non ci vedo niente di male! 
 
Sacramento           -Ma non ci pensate a quelle povere mogli? Tutte le donne di questo palaz-

zo vi odieranno! 
 
Concetta                -No, non penso…. In fondo a loro fa paicere….risparmiano di farlo loro! 
 
Sacramento           -Tu siente ‘a cchesta! 
 
 
 
 
 
 
 
Concetta               -A parte gli scherzi, vedrete che fra un po’ loro vorranno ricambiare e fa-

ranno pure loro ciò che ho fatto io e lo faranno con tutto il palazzo, e poi 
con quello appresso, e poi…… 

 
Sacramento        -Accussì scoppia ‘a seconda guerra  mondiale, e ‘a cumbattimmo cu ‘e 

ccorna…… 
 
Concetta                -Eee, esagerato….. pe nà crostata! 
 
Sacramento           -Chiammatela crustata, vuje……. 
 
Concetta                -E pecchè, comme ll’aggia chiammà? Chella è nà torta! 
 
Sacramento            -Qua torta? Vuje avito fatta ‘a frittata! 
 
Concetta                 -No, no, vi giuro che è una torta! 
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Sacramento             -Chiammatela comme vulite vuje, ma nun l’aviveva fa! 
 
Concetta                 -Uè, sapite che ve dico? ‘A prossima vota nun ‘o ffaccio proprio cchiù! 
 
Sacramento            -Ah, sia ringraziato il cielo! Accussì me piacite! 
 
Concetta                 -(Seccata si alza e va via, dicendo : ) Però, ‘o putiveve dicere subbeto, ca    
                                  nun v’è piaciuta! 
 
Sacramento             -(Sovrappensiero) Nun m’è piaciuta? E pecchè, m’aveva piacè chello h’a    
                                 fatto? Cose ‘e pazze….. 
 
Nicola                   -(entra col vassoio e 5 tazzine e, ironico, dopo aver constatato che gli 

ospiti sono scomparsi) Io penzo ca ve fa male tutto stù ccafè….. 
 
Sacramento           -(Pensava e si distoglie) Eh? Sì….. miette lloco….. 
 
Nicola                    -Che d’è? Ve veco sfasteriato….. 
 
Sacramento         -Eh, obbì….chella ‘onna Cuncetta, ogni vvota ch’a veco, me fa ‘ntussecà…. 
 
Nicola                   -Vuje site tommo, però! Ve jata a quartià pe ne femmena ‘nzurata e assaje 

cchiù ggiovane ‘e vuje…… 
 
Sacramento           -E c’aggia fa……. Chella essa me piace…… 
 
Nicola                   -Ma è troppa guagliona! 
 
Sacramento          -E aspettammo ca s’invecchia! 
 
Nicola                  -Ma è troppo ggiovane pe’ bbuje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento          -(irato) Nicò, ‘a prossima vota m’annamoro ‘e nonneta, va bbuò? 
 
Nicola                   -‘O bbì lloco! Mò s’a piglia cu mme! 
 
Sacramento          -(Si calma) No, no, nun m’a piglio cu tte…. In fondo……. In fondo nuje ce 

pizzicammo sempe, ma ce vulimmo bbene, stammo ‘a tant’anne assieme, 
io senz’e te nun putesse stà…….. 

 
Nicola                  -E ggià! Chi ve lavasse ‘e cazettine? 
 
Sacramento         -In fondo, tu sì ll’uneco ca me vò bbene, ‘o ssaccio…Io te cunsidero accussì 

comme nu frato ca me metto persino scuorno ‘a fine d’o mese ‘e te pavà! 
 
Nicola                 -Nun ve preoccupate….. mettiteve scuorne, mettiteve scuorne…….. 
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Sacramento        -Nicò! 
 
Nicola                -Eh? 
 
Sacramento        -Nicò? 
 
Nicola                -Eh? Che d’è? 
 
Sacramento        -Tengo famme! 
 
Nicola                -Ma parevano strane tutte stì vuommeche! (Va via da fondo) 
 
Sacramento        -Ma quali vuommeche? (Irato, accanto alla porta, gridando verso l’interno) 

Scostumato!! (si va a sedere alla sedia al centro stanza) 
 
Felice                 -(Ad alta voce) Buongiorno! 
 
Sacramento        -Chi è? (Spaventato) 
 
Felice                 -Sono Felice! 
 
Sacramento        -E biate a bbuje! ….E …. Comme state ccà? 
 
Felice                 -Siccome steva ‘a porta aperta……….. 
 
Sacramento        -Stà casa me pare ‘o Carmene ‘a Dummeneca mmatina…… (va via seccato) 
 
Nicola                 -(Comparendo) Buongiorno, ‘on Felì….. 
 
Felice                  -Buongiorno! Cosa c’è? Vi vedo un po’ contrariato….. C’è qualcosa che non 

va? 
 
Nicola                  -Pecchè, c’è qualcosa che va? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felice                   -Eee, Madonna santa, come siete pessimista! Site vivo, tenite che mmagnà, 

‘e ffemene esistono, né, che ve lamentate a ffà? 
 
Nicola                  -Avite raggione vuje….. 
 
Felice                   -E…… avite visto a Donna Cuncetta? 
 
Nicola                  -Primma……… 
 
Felice                   -E Don Alberto? 
 
Nicola                  -Stammatina……. 
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Felice                   -E avisso visto…… 
 
Nicola                -(Lo interrompe bruscamente) Ma m’avissevo pigliato p’’o Collocamento? 
 
Felice                 -No, no, per carità….. volevo assicurarmi……. 
 
Nicola                -Ma scusate, vuje m’ata luvà na’ curiosità…… vuje site accussì simpatico e a 

me me fa’ piacere ca ce venite a truvà accussì spesso, ma comme maje ‘a 
quanno è bbenuta a stà ‘e casa ccà ‘ncoppa ‘onna Cuncetta vuje state ccà 
vinticinch’ore ‘o juorno? 

 
Felice                 -Avete messo il dito sulla piaga…Io.. io ..sono partito! 
 
Nicola                -Ah! E quando siete tornato? 
 
Felice                 -No, no, sono partito allegoricamente! 
 
Nicola                -Non lo conosco questo paese…… 
 
Felice                 -Sono perdutamente innamorato di donna Concetta! 
 
Nicola                -Ah! Sentite, mettiteve in coda ca ccà stanno facenno ‘a fila….. 
 
Felice                 -Nicò, nun pazziate……. 
 
Nicola                 -No, no, io ‘o vero faccio……. E accussì vuje state ccà pecchè sapite ca 

donna Concetta capita spesso….. 
 
Felice                  -Che volete, fare, è l’amore….. 
 
Nicola                -E assettateve lloco, obbì! 
 
Felice                 -Grazie! (siede alla sedia al centro stanza) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             (Nicola si allontana. Entra Fiorenzo, il cantante lirico.) 
 
 
Fiorenzo             -(Dopo aver cercato un po’ per la stanza, vede Felice e, cantando lirica-

mente) Buongiornoooooo! 
 
Felice                 -Chi è? (sussulta) 
 
Fiorenzo             -Sono Fiorenzo…stava la porta aperta e sono.. (canta) ENTRATOOOO! 
 
Felice                 -Don Fiorè, ma vuje avita cantà sempe? 
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Fiorenzo        -Sempre…..sempre! (siede alla sedia di Felice che intanto si è alzato e passeggia 

nervosamente accanto il balcone) Il miglior esercizio è cantare sempre. Io 
canto sempre! Al caffè, per esempio, se voglio un caffè….: (canta) 
“Portatemi un caffèèèè……e quelli mi portano un caffè! Al ristorante : “ 
Portatemi un ragùùùùù” (cantando) ….e quelli mi portano…… 

 
Felice                 -……in manicomio! 
 
Fiorenzo             -Come? 
 
Felice                 -No, niente, niente…. ( si sporge al terrazzino sperando di vedere Concetta. 

Inizia a chiamarla a bassa voce dal balcone, mentre Fiorenzo continua a 
parlare.) Concetta! Concetta! 

 
Fiorenzo             -Vedete, il nostro è un mestiere tanto bello, ma che richiede i suoi sacrifici.. 
 
Felice                 -(chiama a bassa voce) Concetta! Concetta! 
 
Fiorenzo             -Certo; è bello ogni sera essere applauditi e riveriti, ma tutto ciò comporta 

una serie di impegni, di privazioni…… 
 
Felice                 -(c.s) 
 
Fiorenzo             -Vuje vo jata a ffà ‘o bagno a Bagnoli? Io no! Se me piglia ‘o raffreddore, 

aggio fernuto ‘a stagione! E chi ‘e ssente a chille d’’o pubblico…… Chella 
è ggente importante, ll’he trattà cu ‘e guante! Mica so pupulane…. Chille 
so avvocate, uommene politici, dottori, l’alto clero….. E vuje capite ca stà 
ggente ccà nun se po’ lassà insoddisfatta…..mica ‘e ppuò ffà ‘na pezza…… 

 
Felice                 -(c.s.) 
 
Fiorenzo             -Don Felì, ma me state sentenno, o sto parlanno io e ‘a palla? (indica la sfera 

di vetro) 
 
Felice                 -No, no, vi ascolto…… 
 
 
 
 
 
 
 
Fiorenzo             -No, dicevo…..voi, per esempio, vi fate una bella mangiata? Io no! Se mi 

piglia un blocco allo stomaco, comme ‘a metto nomme? Pozzo maje ‘j 
‘ncoppo ‘o palco e m’avoto vicino ‘a nu cardinale e lle dico: (canta) 
“Scusate tantooooo…..tengo nu poco ‘e disturbo ‘o stommacooooo….. “ 
eh, eh….. Voi capite che non è possibile…. Don Felì, ma mi state 
ascoltando? 

 
Felice                   -Come no, come no…… 
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Fiorenzo             -Voi vi fate una bella fumata? Io no! ‘E corde vocali so ddelicate….. E io ‘o 
fummo ‘o canto….. (canta) “Un bel dì vedremo, levarsi un fil di 
fumo…..sarrà ‘on Feliciello ca sta fumanno ‘a pippa….” Ah, ah….. (ride) 

 
Felice                 -Certo, certo, però tutte queste privazioni vi hanno fatto ottenere una voca 

stupenda….fatemi un acuto…… 
 
Fiorenzo             -Grazie, grazie….. a disposizione…… (rischiara la voce ed esegue)    

Aaaaaaaaa…!! 
 
Felice                 -Eh, sì…. Ma forse con la vocale non viene bene….. facciamo una cosa….. 

proviamo con un nome, così si sente meglio….non so…..ecco : Concetta! 
Gridate Concetta! Anzi, alzatevi in piedi, venite qua, vicino al balcone…..        
(lo porta in prossimità del balcone) Qua in piedi……..così! 

 
Fiorenzo               -Voi dite che così viene meglio? Allora…… Concetta, avete detto? 

(schiarisce la voce, molto usingato,  ed esegue, salendo di tono) 
“Concetta….Concetta…..Concettaaaaaaa!!!” 

   
Felice                    -Bravo, bravo….. (applaude) Ancora, ancora! 
 
Fiorenzo               -(soddisfatto) “Concetta…Concetta…Concettaaaaaaaaaa…zà-zà!” 
 
Felice                    -Bravo! (applaude) 
 
Fiorenzo             -Grazie! Modestamente….Oh, sentite… ce stà ‘on Antonio? Volevo farmi 

predire stasera comme me va a tatro….. 
 
Felice                     -Penzo che sta ‘a llà….. 
 
Fiorenzo             -Grazie…. Con permesso….. (si allontana con fare fatalistico. Felice si aggira 

nervosamente per la stanza. D’improvviso entra Concetta.) 
 
Concetta              -Che d’è? Chi me chiamava? (si irrigidisce vedendo Felice.) E….vuje ca 

ffacite ccà? 
 
Felice                 -E me lo domandate? ‘A sei mise sto sempe ccà! 
 
Concetta            -Voi ve ne dovete andare! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felice                 -Ma come! Io vi amo e so che anche voi mi amate! 
 
Concetta            -Sì, sì, ma chisto è nu brutto momento p’avè n’amante! No, no, ve ne dovete 

andare! 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Felice                 -Cuncè……..ma io so sei juornw ca nun ve vego! ‘A quanno ce faccettemo 
chella cammenatella ‘ncoppo ‘o molo, po’ a via Partenope, e poi ve purtaje 
dint’’a villa e llà…… v’arricurdate…..ca vasaiemo! 

 
Concetta              -Sì, sì, Felice, ma chisto è nu brutto mumento pe’ mme! 
 
Felice                   -Cuncè, io quanno ve veco è ‘na mazzara ‘nfronte! 
 
Concetta               -Ah, me fa piacere! 
 
Felice                    -No, no, nel senso che mi fa quest’effetto vedervi! M’avite trafitto ‘o 

core… 
 
Concetta               -Felì……. 
 
Felice                 -Cuncè….. (si abbracciamo al centro scena. Entra Nicola, con dei calzini in 

mano e delle mollette in bocca, passa vicino ai due, immobili, non li vede, 
va al terrazzino a stendere i calzini, ripassa loro accanto, torna nell’altra 
stanza.)  

                              Che bello, noi due soli……. 
 
Concetta               -Felì, mò ve n’ata ‘j! 
 
Felice                   -Sì, capisco, qua vi conoscono……..arrivederci, “donna Concetta”! (bacia la 

mano e va via.) 
 
                            
                             (Concetta si guarda attorno guardinga, va la balcone, saluta con un gesto 

della mano Felice, si guarda intorno di nuovo, torna a centro stanza, torna 
al balcone per accertarsi che Felice sia andato, fugge da destra 
attraversando tutta la scena e passando davanti a Sacramento e don 
Fiorenzo che stanno entrando dal fondo che non vede, e che si mostrano 
naturlamente sorpresi.) 

 
Fiorenzo             -Allora…… (ancora ripensando al passaggio di Concetta) Allora mi assi-

curate che va tutto bene! Sia ringraziato il cielo! 
 
Sacramento          -Certo…. (c.s.) Certo…. Avete visto pure voi nelle carte…… 
 
Fiorenzo               -Io veramente non ci ho capito niente! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento        -E’ logico, voi siete profano! Ma vi garantisco che va tutto bene! Non vi ho 

forse predetto sempre giusto? 
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Fiorenzo               -Sì, sì…..è che oggi tengo nu poco ‘e catarro, e non vorrei….. 
 
Sacramento          -No, non succede niente…..jate, jate……. 
   
Fiorenzo             -Grazie, grazie…. (lascia delle monete sul tavolo e va via) 
 
 
 
                              Sacramento risponde col capo, prende le monete, va sul fondo ed esce, 

spegnendo la luce. Buio sul palco.) 
 
                              
 
                             (Sipario) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATTO SECONDO 
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      (E’ ancora mattino. Sacramento è in poltrona a leggere un libro, 

visibilmente seccato.) 
 
 
 
Sacramento            -(Gridando) Nìcola! Nicò! 
 
Nicola                    -(Compare tutto insonnolito, con pigiama larghissimo, la faccia insa-   
                                 ponata esattamente a metà ed un rasoio in mano.)  
                                Che d’è? Ch’è succieso? 
 
Sacramento           -‘O bbuò fa nu poco ‘e cafè? Che d’è? Ogge te ll’he chiammata      
                                ‘e festa? 
 
Nicola                   -Eee, mamma mia, pè nu jiorno ca me so scetato nu poco cchiù ttarde! ‘O 

ccafè nun v’o ssapite fa? Me fernesco ‘e fa ‘a barba e ‘o ffaccio io! 
 
Sacramento        -(Allontanandosi Nicola, resta una ttimo a riflettere. Suonano alla 

porta, il mago va ad aprire. Rientra seguito da Nannina.)  
                              Trase, trase, asiettete nu poco… Aspiette, ca te vaco a ffà nu poco 

‘e cafè… (Si allontana in quinta.) 
 
Nicola                  -(Comparendo con un asciugamani che si asciuga il viso.) 

Buongiorno, Nannì….. 
 
Nannina               -Buongiorno, Nicò….Aggio visto don Antonio nu poco sfasteriato…..ha 

ditto ca ghieva a fa nu poco e cafè…… 
 
Nicola                -Ah, sì… I servizi li faccio io, ma il caffè me lo devo prendere in grazia di 

Dio e almeno chillo ll’adda fa isso! Su questo non transigo! 
 
Sacramento        -(Entrando con un vassoio e due tazzine di caffè.) Tiè, Nanni’, pigliet nu 

poco ‘e cafè….. 
 
Nicola                -Sì, sì, pigliate nu poco ‘e cafè! (Si alza, prende il vassoio, offre il caffè a 

Nannina, che intanto si è seduta, prende lui l’altra tazzina, si siede accanto 
a lei e dà il vassoio a Sacramento, rimasto intanto in piedi.) Vide che ccafè! 
Comme ‘o ffà ‘on Antonio nun ‘o ffà nisciuno…. E’ ‘o vero? 

 
Sacramento           -E che ne saccio? Chi ll’ha zurziato? 
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Nannina                -(Beve. Visibilmente disgustata.) Sì, sì, è davvero buono….. 
 
Nicola                -(c.s.) Ah, ‘o vero è….. (prende le tazzine e le mette suyl vassoio che 

ha in mano il mago.) Nannì…. (le prende le mani) Nannì…..ajere 
stevemo parlanno ‘e nu fatto importante…… 

 
Nannina                -Sì, si, stanotte ci ho pensato…… 
 
Nicola                  -Anch’io, e per questo non ho dormito….. 
 
Sacramento          -Guardate, chillo stanotte pareva ‘o primmo trumbone d’’o San Carlo! 
 
Nannina               -Aggio pensato che forze è meglio ch’aspettammo nu poco…e forse….. 
 
Nicola                -Nannì, ma io te voglio bene…… 
 
Nannina              -Pur’io, Nicò, m’amma aspettà…. 
 
Nicola                -Amma aspettà? 
 
Nannina              -Amma aspettà….. 
 
Sacramento        -(Seccato) Amma aspettà ancora assaje? 
 
Nannina              -No, no, Mò me ne saglio, pecchè aggia fernì ‘e stennere ‘e panne…… 
 
  
                          (Esce Nicola, lanciando un’occhiataccia al mago. Sacramento siede 

alla sedia al centro stanza. Suonano alla porta, egli va ad aprire. 
Entra veloce Concetta che si siede a quella sedia, poi lento il mago, 
che deve prendere una seconda sedia, che accosta alla prima. 
Siede.) 

 
 
Concetta             -Buongionro! Mi sono trovata a passare scendendo per la spesa e mi sono 

detta :”mò vado a scambiare quattro chiacchere con don Antonio…” 
 
Sacramento          -E avite fatto bbuono! Mò ve faccio fa nu poco ‘e cafè ‘a Nicola….. 
 (Si alza, va sul fondo e grida: ) Nicò! Nicola! Ddoje tazzulelle ‘e cafè, pe 

ppiacere!  
                             (Suonano alla porta, va ad aprire, compare Felice che lo precede e siede 

alla sedia accanto a Concetta. Si prende una terza sedia e siede accanto ai 
due.) Nicò! TRE tazzulelle ‘e cafè! 

 
Felice                    -Buongiorno! 
 
Sacramento          -Buongiorno! Siete venuto a montare la giornata? (Ride e si siede) 
 
Concetta                -Come? Non capisco… 
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Felice                    -No, niente, niente……. 
 
 
 (Suonano alla porta. Sacramento si avvia un momento, poi si 

ferma, guarda la sua sedia, torna a prenderla e se la porta dietro. 
 Ricompare dopo aver aperto, preceduto da Fiorenzo, che saluta i 

due seduti, si guarda intorno in cerca di una sedia, poi vede dietro 
di lui il mago con la sedia in mano e prende quella. Siede.) 

 
Fiorenzo               -Grazie, don Antonio! (della sedia) Buongiorno! 
 
Sacramento         -Figuratevi! (Va a prendere una quarta sedia, la mette accanto alle altre e 

chiede a Felice di sedervicisi.) Don Felice, prego…… 
 
Felice                 -Grazie! (Cambia posto. Le persone sono ora così disposte, da sinistra : 

Felice, Fiorenzo, Sacramento, Concetta.) 
 
Fiorenzo             -(Inizia a parlare, mentre Concetta cerca di attirare l’attenzione di Felice, 

poiché deve dargli un biglietto.)  
                              Don Antonio, Madonna Santa, voi mi avete inguaiato! Non avete idea del 

fiasco di ieri sera….Ho cantato in una maniera tale, ma in una maniera 
tale…… 

 
Concetta               -Psst, psst….. 
 
Fiorenzo             -(I tre guardano sotto le sedie come se avvertissero la presenza di un gatto.) 

Inzomma, aggio avute tante ‘e chille sische ca nun m’e scurdarraggio cchiù 
finchè campo! 

 
Concetta               -Psst, psst……. 
 
Fiorenzo              -(c.s.) Ma che d’è, sta ‘atta…… 
 
 
 (Entra Nicola col vassoio e tre tazze di caffè. Mentre il mago parla 

con gli uomini, serve il caffè a Concetta, poi, mentre il mago parla 
a Concetta, Nicola gli passa alle spalle e offre il caffè agli uomini. 
Sacramento si volta e si rende conto di non aver avuto ancora il 
caffè.) 

 
 
Sacramento        -(Agli uomini) E che volete, io la previsione ll’ero fatta p’o primmo 

atto….. (si gira verso Concetta che ha avuto il caffè.) Sapite, ajere 
ssera è bbenuto ccà pe se fa fa a previsione p’o spettacolo d’ajere. 
(vede tutti con il caffè)  

                              Nicò! A me no? 
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Nicola                 -Vuje m’avite ditto tre tazzulelle ‘e cafè! Io me penzavo ca chillo ‘e stammatina 

ve bastava……. (allontanandosi) Io po’ saccio sti fatte…… 
 
Sacramento        -Mah…..lassammo perdere, sinò me n’tosseco ‘a jurnata…. Dunque, caro don 

Fiorenzo…… (inizia a parlare, mentre Concetta fa capire a Felice di voler 
mettere il biglietto sul tavolo.) Vuje m’ata scusà, io la previsione l’ho fatta 
solo per il primo atto, poi ho detto : va bbè, va bbuono, che vago a ffà 
annanze…… 

 
Fiorenzo             -‘A prossima vota m’o facite ‘o servizio completo, pe ppiacere?….Se ci 

sarà una prossima volta……. 
 
Concetta             -(Si alza, posa il biglietto sul tavolo e va via.) Bè, io vi saluto, scendo a fare 

la spesa…..Buona giornata! 
 
I tre                     -(Si alzano e salutano) Buongiorno! (Fiorenzo e Sacramento si girano al 

passaggio di Concetta. Felice va al tavolo e legge il biglietto.) 
 
Fiorenzo             -(Va alla spalle di Felice, e dandogli una pacca sule schiena gli fa cadere il 

foglietto sul tavolo) Bè, mò ce ne jammo pure nuje…..Tenimmo che fa……. 
(Tira Felice per un braccio mentre egli vorrebbe recuperare il foglio, ma 
non vi riesce.) Buongiorno! 

 
Felice                  -(Rassegnato) Buongiorno……. 
 
Sacramento        -Buongiorno, buongiorno….. (i due vanno via.) Eh, che care persone…… Che 

pazzi….. (Si avvicina al tavolo.) E che d’è stu coso? (Apre e legge il 
biglietto.) “Vi devo vedere assolutamente. Vediamoci dopo pranzo, alle 
quattro, in questa stanza. Vostra adorata Concetta.” ‘He capite? Mò me vò 
parlà, mò…… E vedimmo che bbò! Sperammo ca nun veneno visite pe 
cell’ora…. (Si allontana seccato mentre entra Nicola) Chella stà casa me 
pare ‘a galleria ‘a sera….. 

 
Nannina                -(f.s. dal piano superiore.) Nicò! Nicola! 
 
Nicola           -Eh? Che d’è? (Va al balcone) Uè, che d’è? Accussì? E che significa accussì?…. 

Eh, che sto facenno…… sto pelando della patate….. Pelando, pelando! No, 
mica ‘e ppatate teneno ‘e pile……Pelando…Sto munnanno, Nannì! Sì, si, 
‘e ffaccio cu’a pasta….. No, no, senza ‘o fforte….chillo don Antonio tene 
nu poco ‘e disturbo ca io nun ce pozzo mettere manc’’a cipolla!! ……. ‘O 
vero? Si t’avanza mannamenna nu poco…. Io vaco pazzo p’’e ccoteche! 
…….Sì, ‘o saccio…tu nun me pienze proprio…..Eh, sì, nun dico 
fesserie….s’, lo so ca tu tiene cchiù ‘a capa ‘ncoppo ‘o cuollo, ma io ‘a 
pazzaria che vulevo fa ‘a voglio fa ancora…..io…….io….. (entra un po 
all’interno, con lo sguardo abbassato. Entra Sacramento con il manto 
stellato e pensa che Nicola stia parlando con lui.) Io…..io v’aggia dicere 
‘na cosa……però nun ata rirere…..è tantu tiempo ca ve vulevo 
dicere…..io…..me metto scuorno….io…..io…vi amo! (Sacramento sgrana 
gli occhi.) No, non dite niente! Lo so che anche voi mi amate…..io  
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                              ve l’ho fatto capire, e anche io non vi sono indifferente, lo so…..stiamo 

insieme, viviamo vicini da tanto tempo, ormai….io….io…. la notte vorrei 
avervi vicino….mi sono innamorato di voi da tanto tempo, da quando vi ho 
visto…… Quando siete venuto ad abitare qua, mi sono detto : sono felice 
di stare vicino a don Antonio….per potervi vedere sempre….perché quanno 
ve veco, m’arrecreo ll’uocchie, anche perché il vostro fisico è perfetto….. 
(Sacramento si guarda le gambe.) Io…..ecco….quando vi vedo…… mi 
viene voglia di baciarvi! 

 
Sacramento        -(Esplode) Nicò! Famme ‘o favore!! Guardate nu poco a chi m’aggia pigliato 

din’ta casa! Piuttosto, dammi un punto al pantalone, che si è scucito qui….. 
(indica l’altra coscia) Qua….(Nicola va vicino e tocca.) Anzi no, nun dà 
audienza, puorteme ago e cuttone, ca doppo m’o faccio io….  

 (Nicola va via sconsolato.) Guardate nu poco….chi ‘o capisce a chillo….. 
Invece ‘e penzà ‘a cucina, s’annammora ‘e me! Pecciò diceva : “chella 
donna Cuncetta è ‘nzurata, è ggiovane……Era ggeluso! Nicò! (grida) 
Chiamma quanno è pronto! (Si avvia la balconcino a curare delle piantine 
ed assistere il canarino in gabbia)  

                              E tu? (fischia) Nun sische maje? (c.s.) E ggià, a te ca te ne ‘mporta? ‘O 
mmagnà ‘o ttiene, ll’acqua pure, chi è meglio ‘e te? Nun tiene problemi, 
nun tiene penziere….. (si avvia al centro stanza, continuando a parlare.) 
Ah, vurria essere io comme a te! Dicesse : dunque, mò me so scetato, vaco 
a vedè a Napule che se dice…… (Entra don Alberto che lo guarda 
esterefatto.) Anzi, mò me magno primma ll’uosso ‘e seppia mia, po’ me 
faccio ‘na bella vulata ‘ncoppo Tuledo, a vedè che succede….. Po’ stesso 
‘a llà, pe ‘ncoppo ‘e palazze me ne jesse a piazza Municipio, speranno 
d’incontrare quacche canaria e lle dicesse : “buongiorno! Volete venire a 
farvi una bella volata con me?” Po’ me ne jesse a Margellina……. 

 
Alberto                 -Ve trovasseve a passà p’’o Chiatamone, ch’avesse fa cierte servizie? 
 
Sacramento          -Chi è? Oh, don Alberto…..accomodateve, venite…… Scommetto che 

stava la porta aperta….. 
 
Alberto                 -….e sono entrato! 
 
Sacramento           -E siete entrato! 
 
Alberto                 -Don Antonio, vi devo parlare! Voi mi avete detto ieri mattina che mia 

moglie Concetta tiene un’amante, che non mi ama…… 
 
Sacramento           -….E mi sono sbagliato! 
 
Alberto                  -Ah, sia ringraziato il cielo! 
 
Sacramento       -Quella non lo fa pecchè non vi ama : ‘O ffà pe’fa nu piacere, una cortesia….. 
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Alberto                   -Uh, Pataterno…..E vuje che ne sapite? 
 
Sacramento            -Scusate, sinnò che mago fosse? 
 
Alberto                   -Avite ragione! Embè, vuje mò m’ata dicere nomme, cognomme    
                                 e indirizzo! 
 
Sacramento            -Subbito : Antonio Sacramento, Vico Figurelle a montecalvario, dodici! 
 
Alberto                    -Ma no, no ‘o vuosto! Che c’entrate vuje? Io voglio chillo ‘e ll’amante ‘e    
                                 muglierema! 
 
Sacramento            -Ah, ho capito….Voi volete il nome dell’amante? 
 
Alberto                   -Sì! 
 
Sacramento             -Ed il cognome? 
 
Alberto                    -Sì! 
 
Sacramento              -E l’indirizzo? 
 
Alberto                     -Sì! 
 
Sacramento               -E nun v’’e ppozzo dicere! 
 
Alberto                     -E pecchè? 
 
Sacramento              -Eee, pecchè pe mme è comme ‘na cunfessione…… Quando faccio una   
                                  prestazione dopo non posso svelà ‘e segrete a tutte quante…… 
 
Alberto                    -Ma io songo ‘o marito! 
 
Sacramento            -Appunto! Voi volevate sapere se l’amante ce l’aveva? S’, ce ll’ha! Di più    
                                 nun ve posso raccuntà…… : segreto professionale! 
 
Alberto                   -Guardate ca io ve pozzo fa parlà! 
 
Sacramento             -‘O vero? 
 
Alberto                    -Ora vado a fare una denuncia per complicità! Mi vedrete arrivare con un    
                                  funzionario di polizia! 
 
Sacramento           -Io nun penzo che, per potente che siate, ‘a polizia vene a m’arrestà pecchè 

nun voglio dicere ‘o nomme ‘e uno….. Se vulesse venì ‘na guardia p’ogni 
ccorna ce vulesse pure ll’esercito, ‘e pumpiere, ‘e carabbiniere…… e po 
s’essa truvà chi penza ‘e ccorna d’e surdate, d’e pumpiere, e d’e 
carabbiniere mentre lloro penzano ‘e ccorna voste. 
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Alberto                   -Vi farò pentire di tutto questo! (uscendo) Reticente! (va via) 
 
Sacramento            -Reticente a me? (irato, verso il fondo all’indirizzo di Alberto)    
                               Reticente sì tu e tutta ‘a razza toja! 
 
Nicola                     -(Comparendo) Che d’è? Ch’è succieso? 
 
Sacramento         -Pure tu, pure tu te miette, Me pare proprio nu scemo….Ogni cosa: “Che d’è? 

Ch’è succieso?” E che sì proprio nu ‘nzallanuto……. (si allontana e prima 
di scomparire) Reticente!! 

 
Nicola                -Reticente? Jammo a magnà, ch’è pronto….. (fa per andare, ma suonano alla 

porta. Va ad aprire e rientra con Felice.)  
                              Buongiorno….. E’ fernuto ll’intervallo? Ggià avite magnato? 
 
Felice                   -Sì, ho già fatto colazione…… 
 
Nicola                  -No, io dicevo proprio mangiato….. ‘o pranzo! 
 
Felice                   -(Sorride) Sì, si, ho già mangiato…. Avete visto donna Concetta? 
 
Nicola                  -No……… 
 
Felice                   -Nicò, che ore sono? 
 
Nicola                  -(Guarda l’orologio sul muro) So ‘e ttre e ‘mmeza…… 
 
Felice                   -Ah, grazie….Và a magnà, và…… 
 
 
 (Nicola scompare e dopo un po’ che Felice si è seduto sul divano 

a fumare, entra Sacramento.) 
 
 
Sacramento          -(Col tovagliolo in mano) Ah, buongiorno….. Che c’è, volete qualcosa? 
 
Felice                    -No, così….. 
 
Sacramento          -Ah…. (guarda l’orologio) E…non avete niente da fare? 
 
Felice                 -No! Ho detto : mò vado a leggermi un bel libro, che quello don Antonio ce 

ne ha di così belli e così tanti….. (guardano entrambi la libreria con due o 
tre libri) …. Ma comunque, voi se dovete andare a riposare, andate pure, 
che io mi metto qui in poltrona a leggere, buono buono…… 
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Sacramento        -No, io oggi non dormo, ho da fare….. (guarda l’orologio)… alle quattro…E 
poi, se voi state qua, io non mi permetto di andare a dormire….. Piuttosto, 
il libro, ve lo posso prestare……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Felice                 -No, no, quello a casa mia c’è un chiasso che non me lo fanno godere….. Io 

mi metto qui in santa pace…. Ma voi andate a dormire, prego…… 
 
Sacramento        -No, pe carità, vi posso mai lasciare solo… (Guarda l’orologio)  
                            Piuttosto, il libro ve lo posso regalare proprio! 
 
Felice                 -No, no, sto qua…. (Si alza, prende un libro, si siede ed inizia a leggere. 

Regna un silenzio imbarazzante. Ogni tanto i due guardano l’orologio. 
Inizia la tattica di Sacramento per infastidire Felice e costringerlo ad 
andarsene.) 

 
Sacramento           -Sapete le previsioni del tempo di domani? 
 
Felice                    -No. (Continua a leggere) 
 
Sacramento           -(Pausa) Ve piaceno ll’aucielle? 
 
Felice                    -Sì. (c.s.) 
 
Sacramento          -(Pausa) Sapite che ore sono? 
 
Felice                    -Le quattro quasi. (c.s.) 
 
Sacramento            -(Pausa. Si alza) Bè, sapite che faccio? Me vaco a cuccà….. 
 
Felice                 -(Si alza)Bè, sapite che faccio? M’’o vaco a leggere ‘a casa! Buongiorno….. 
 
Sacramento        -Buongiorno! (Felice va in quinta, Sacramento esce dal fondo. Dopo 

qualche secondo rifanno insieme capolino.) Bè? 
 
Felice                    -Ci ho ripensato! 
 
Sacramento        -Ci abbiamo ripensato!  
                              
 
                             (Si siedono, stavolta sulle sedie. Entra Concetta, con guanti e borsa, 

meravigliandosi un po’ per la presenza di due persone. Sacramento le va 
incontro e la fa accomodare su una sedia, ma si pone con la sua sedia fra i 
due, mentre Felice fa una battuta infelice, che strappa ai due uno sguardo 
di disappunto.) 

 
 
Felice                 -Ecco qua donna Concetta, con i guanti e la borsetta! (Ride da solo) 
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Concetta             -Buongiorno! Coma mai in due? 
 
Sacramento        -No, quello mò don Felice se ne deve andare…… 
 
Felice                 -No, no….. Voi, piuttosto, non dovevate andare a dormire? 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento        - No, no ho cambiato idea…. (Pausa di imbarazzo dei tre, così disposti sulle 

sedie, da sinistra: Concetta, Sacramento, Felice.) Ah, mò vi offro un po’ di 
marsala veramente speciale… (Si alza e si avvia verso la libreria, mentre i 
due amanti ne approfittano per stringersi le mani affettuosamente, 
stringendo con quattro mani la borsetta di Concetta. Sacramento si volta di 
scatto.) Uè, è marsala autentico, eh? (I due staccano le mani. Sacramento si 
volta di nuovo e riprocede verso la libreria. I due ripetono le operazioni. Si 
volta di nuovo di scatto a metà percorso.) Me lo porta mio cognato da 
Trapani ogni volta che viene a trovarmi….. (Si staccano, poi il mago si 
rigira e riprocede. I due si ristringono le mani. Sacramento prende il 
liquore dalla libreria, si volta ricominciando a parlare. I due staccano di 
nuovo le mani, ma questa volta la borsetta resta tra le mani di Felice. 
Durante il suo discorso, Sacramento si sofferma ogni tanto a guardare 
Felice e la borsetta.) Io il liquore quando lo bevo, lo devo bere genuino…. 
Non mi fido di quello fatto qua…. Questo è di quello fatto in casa…. (si 
mette una sigaretta in bocca e a Felice, indicando la borsetta.) Scusate, 
avete da accendere? 

 
 
Felice                    -No, non porto mai i fiammiferi appresso…… 
 
 (Concetta si alza e va avanti e indietro in un metro di spazio 

nervosamente.) 
 
Sacramento        -(Guarda Felice con la borsetta, guarda Concetta quasi isterica.) 

Ma forse ll’anormale sarraggio io….. 
 
Concetta             -Don Antonio, io scappo…. (Va verso Felice e sottovoce : ) Sulamente vuje, 

nun ve putiveve fa truvà? (Gli strappa la borsetta da mano.)  
                              Esibizionista! Cafone! (Gli dà una borsettata in faccia e va via.) 
 
Sacramento         -(Pausa. Si avvicina a Felice.) Ma cafone ‘e che? 
 
Felice                 -Qua’ cafone! Avete capito male! Mi ha passato una mano sul viso e mi ha 

detto : uh, un moscone! 
 
Sacramento         -Moscone? 
 
Felice                   -Eh, moscone! 
 
Sacramento          -Io veramente ho sentito cafone 
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Felice                   -Aggio ditto ch’è moscone! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento        -E va bè, nun v’arrabbiate… (siedono alle sedie, Felice visibilmente nervoso 

seduto alla sediaa di sinistra, Sacramento a quella di centro.) Tenite ‘o 
ggiurnale? (Felice caccia un giornale e lo porge.) No, volevo vedere se 
parlava del fiasco del nostro amico Fiorenzo di ieri sera a teatro….. dunque, 
vediamo un po’…. (sfoglia e legge ad alta voce) …. Il risanamento di via 
Corsea……il saluto di Napoli ai Re ed ai Principi…. “ ai principi augusti, 
fiore elevatissimo di ogni gentilezza…..(si guardano)…Napoli, che 
devotamente li onora.(c.s.) …e li ama” vedimmo ‘e spettacule và….Oh, ‘o 
bbì ‘lloco….. dunque…. Al Kursaal, “Condannata” con Elissa Lomb…. 
Salone Margherita : “La grande chiamata”….. il debutto del celebre maestro 
Josè Padilla….. interprete Lydia Ferreira…la danzatrice spagnola Amalia 
Molino…. (a Felice) Spagnola comme me e comme ‘e bbuje…..Ah, ‘o bbì 
‘lloco…. San Carlo : teatro affollatissimo in ogni ordine di posti, ieri sera 
alla seconda del “Rigoletto”, che procurò agli interpreti feste calorosissime. 
Luigi Montesanto, protagonista magnifico, e Bidu Sayao, che è stata una 
vera rivelazione. Un po’ deludente la prestazione del pur ottimo Fiorenzo 
Tosi (ripone il giornale) Embè, che bbuò fa….. ‘a jurnata storta capita a 
tutte quante….. 

 
Felice                   -(toccandosi la guancia) A chi ‘o ddicite…… 
 
 (Suonano alla porta. Sacramento va ad aprire e rientra con 

Fiorenzo.) 
 
Fiorenzo             -Buongiorno….Sono venuto a farmi fare la previsione per stasera…Nun 

vulesse fa ‘a ripetizione….. 
 
Sacramento        -Povero don Fiorenzo……Ma nun ve preoccupate….Vedrete che 

stasera canterete meglio d’a canaria mia…… 
 
Fiorenzo               -Grazie tanto! (Siede.) 
 
Sacramento          -‘A faccio senza carte, sta previsione…. (Siede) 
 
 (Suonano alla porta, Nicola va ad aprire, rientra con Nannina che 

saluta e va in cucina con Nicola.) 
 
Sacramento        -Sapete, è la cameriera di donna Concetta……. Sta nu poco appriesso a 

Nicola….. (I tre ridono.) Eee, che bbuò fa….. (Suonano alla porta.) Ma che 
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d’è ogge? E’ Pasca? Con permesso…. (Va ad aprire e rientra con 
Antonietta, Giovanni ed Alfredo.) 

 
Antonietta            -(Sedendo) Buongiorno! 
 
Giovanni              -(Sedendo) Buongiorno! 
 
Alfredo                 -(Sedendo) ‘Giorno….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Felice                    -Buongiorno….. 
 
Fiorenzo               -Eee, ormai quasi buonasera….. 
 
Giovanni              -Ah, ccà ce stà pure don Fiorenzo! 
 
Alfredo                 -Uh, ‘o vero…! 
 
Antonietta             -Ieri sera stavamo pure noi a teatro….Voi non siete venuto? 
 
Fiorenzo                -Ma come? Io stavo sulla scena che cantavo! 
 
Antonietta             -Ah, ecco……No, perché non vi abbiamo proprio sentito…… 
 
Alfredo                -Donna Concetta non si è vista? Ah! (Riceve un calcio sullo stinco 

dalla madre.) 
 
Felice                   -No, perché? 
 
Giovanni              -No, così…….. 
 
Antonietta          -Stamattina amma visto ‘e passà a don Alberto…… Comme steva 

nervuso….! 
 
Giovanni            -O’ vero! Steva russo russo e pareva ca vuleva accirere a caccheruno…. 

(Felice si passa un dito nel colletto sudando freddo.) Chissà comme va a 
fernì….. 

 
Sacramento           -Ma che cosa? 
 
Giovanni               -No, così, la questione insomma….. 
 
Felice                    -Ma quale questione, faciteve ‘e fatte vuoste! 
 
Antonietta             -E chisti nun so fatte d’’e nuoste? 
 
Alfredo                 -I fatti del quartiere sono anche fatti nostri! 
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Antonietta            -Secondo me, fra poco ce  trasarrà pure ‘a polizia mmiezo…… 
 
Sacramento         -Ma quale polizia, faciteme ‘o piacere…. (pausa) Oh, e…..ci stanno novità? 
 
Giovanni             -Eee, come no…. E’ morta donna Carmela…… 
 
Sacramento        -Ah, questo mi dispiace, Ma…donna Carmela chi? 
 
Antonietta          -Comme? Donna Carmela ‘a tabaccara!!!! 
 
Felice                 -Ah, ‘a tabaccara….. 
 
 
 
 
 
 
 
Antonietta          -Anzi, stiamo facendo una colletta tutti gli amici del rione per farci 

un funerale come Dio comanda…… 
 
Giovanni            -Sì, sì, abbiamo già prenotato un carro stupendo….. 
 
Alfredo               -…con ventidue coppie di cavalli neri! 
 
Sacramento        -(Meravigliato.) Nientedimeno! 
 
Felice                 -Ma vale la pena? 
 
Antonietta          -Che volete dire? 
 
Alfredo              -Chella ‘onna Carmela era tanto ‘na bbrava persona! 
 
Felice                 -No, no, per carità, non intendevo questo…… Dicevo: unon o more ‘ncoppo 

a nu carro o more ‘ncoppo a nu scannettiello, nun è ‘o stesso? 
 
Giovanni            -Eee, quanno maje…… 
 
Alfredo              -Vuje che state dicenno? 
 
Antonietta          -No, no, vuje state pazzianno….. Vulite mettere a fa nu funerale cu nu carro 

normale e nu bello funerale fiorito, cu ‘a ggente d’’o quartiere, con un carro 
ca me pare ‘na cchiesa e VENTIDUE coppie di cavalli neri? 

 
Alfredo                 -No, no, ventuno coppie nere e una marrone…… 
 
Giovanni              -Sì, avevano finito i cavalli neri….. 
  
Sacramento           -Si vede che more nu’ sacco e ggente! 
 
Fiorenzo             -Sì, chille ‘e schiattamuorte so ll’uneca categoria ca nun stà maje 

disoccupata! 
 
Antonietta         -Sì, comunque per donna Carmela si doveva fare….. Era così buona! 
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Felice                     -Chissà pecchè quanno moreno, so tutte bbuone…… 
 
Sacramento        -Veramente! Quanno capita che vaje al cimitero liegge sempre : esempio di 

vita corretta….rimpianto per la sua bontà….privò il mondo della sua 
generosità….. 

 
Fiorenzo             -Si vede che ‘e fetiente nun moreno maje! 
 
 (Suonano alla porta.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento        -Uè, ma che d’è, ogge? Nicola! Nicò! (Gridando.) 
 
Nicola                -Vaco, vaco, aggio sentuto…. (Comparendo con Nannina, che resta nella 

stanza, mentre Nicola va ad aprire. Rientra seguito da Alberto, Concetta ed 
un funzionario di polizia.)  

                              Don Antò, stà stu signore d’’a questura ca vò a vvuje….. 
 
Sacramento          -A me? Buongiorno….Prego, accomodatevi…Gradite un bicchierino? 
 
Funzionario         -No, grazie…… 
 
Sacramento          -Un caffè, una marsalina? 
 
Funzionario          -No, grazie…… 
 
Sacramento          -Un aperitivo, un bicchiere d’acqua? 
 
Funzionario        -Don Antò, grazie, ma in servizio non bevo. Dunque, sto qua su esplicita 

richiesta del mio qui presente dottor Alberto Nazzari …….Egli mi ha detto 
che voi siete a conoscenza delle generalità di un presunto amante della 
signora Nazzari………... Vi prego di dirmi ampresso il nome e il cognome 
di questo signore, accussì chiudimmo chistu caso d’adulterio! 

 
Sacramento           -Ma io l’ho detto in trance….. 
 
Alberto                  -No, no, voi l’avete detto qua, qua’ tram! 
 
Sacramento           -In trance! In trance! Dormivo, dormivo quando l’ho detto…..                              

Adesso non lo so più….. 
 
Funzionario           -Ma come, voi lo sapete e dovete dirmelo! 
 
Sacramento           -Ma ero in trance! 
 
Funzionario           -E allora jate in trance n’ata vota! 
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Sacramento           -Primma cosa, quanno vaco in trance, me pavano…… 
 
Funzionario           -Ma insomma, è un ordine, non vi dovrò mica pagare! 
 
Sacramento           -No, no, è che per la trance ci vuole calma, concentrazione…… 
 
Funzionario           -Sto perdendo la pazienza…….. 
 
Alberto                  -Parlate! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sacramento            -Non posso! 
 
Felice                     -(Lo spalleggia) Non può! 
 
Fiorenzo                -(Cantando) Non puòooooooooooo (Disappunto degli altri) 
 
Funzionario           -Avanti, per l’ultima volta! 
 
Sacramento           -Ma scusate, che v’aggia dicere? 
 
Funzionario            -Nomme e cugnomme! 
 
Sacramento        -Ma nun ‘o ssaccio! (In questo momento il mago è al centro, Alberto e il 

Funzionario a sinistra e Concetta e Nicola alla sua destra, gli altri in 
disparte.) 

 
Funzionario          -Ma allora non siete mago! 
 
Sacramento          -No! 
 
Concetta               -Non siete mago? 
 
Sacramento          -Sì, sì….. 
 
Alberto                 -Allora siete mago? 
 
Sacramento          -(Titubante, poi fronte al pubblico.) Ma pecchè proprio a mme? 
 
Alberto            -Un momento, forse ho capito il perché del vostro silenzio….. Voi vi chiamate 

Antonio….(Quasi fra sé e sé) Come l’amante di mia moglie….. Me lo 
diceste voi che si chiamava Antonio…..sì, sì….. ho capito 
tutto….Voi…..sapete! 
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Sacramento        -Certo! 
 
Alberto               -E ggià! Chi più sicuro di voi? 
 
Sacramento        -Sono un buon mago, modestamente…. 
 
Alberto               -E…….lo siete da molto? 
 
Sacramento        -Eh, da moltissimo tempo…… 
 
Alberto               -E ve ne vantate? 
 
Sacramento        -Certo, quando uno sa fare il suo mestiere…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto               -Ah, perché è un mestiere il vostro? 
 
Sacramento        -Certo! 
 
Alberto               -E da quando lo esercitate? 
 
Sacramento        -Eee, fin da ragazzo….. 
 
Alberto               -Ma che fate, sfottete? 
 
Sacramento        -No, no, lo faccio fin da ragazzo e mi diverto pure…… 
 
Alberto               -(Risentito) Alle mie spalle? 
 
Sacramento        -(Irato) Ma che c’azzeccate vuje? 
 
Funzionario        -Insomma, mò basta! O mi date le generalità di questo signore o vi 

sbatto in galera!! 
 
Alberto               -Sì, dietro mia denuncia per complicità! 
 
Fiorenzo             -(Cantando a don Alberto) Lasciate perdereeee, nun date audienzaaa….. 
 
Alberto               -No, no, stu fatto s’adda risolvere! 
 
Nicola                -Embè, mò parl’io! ‘Onna Cuncè, penzo ch’è bbenuto ‘o mumento….no? 

(Concetta annuisce.) Il mago Sacramento non sa niente! E’ tutta una cosa 
che ha messo in giro donna Concetta per ingelosirvi! 

 
Concetta             -(Gli occhi bassi.) Sì, è vero! Volevo darti una lezione….. Mi trascuravi 

sempre… 
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Alberto               -Ma allora….. è tutto falso! 
 
Concetta             -Sì. 
 
Felice                 -(Tira un sospiro di sollievo.) 
 
Alberto               -(A Sacramento.) Io…io vi devo le mie scuse! 
 
Concetta             -Io vi devo ringraziare! 
 
Nicola                -Io mi devo far perdonare! 
 
Sacramento        -Io vi devo dire ca nun aggio capito proprio niente! 
 
Funzionario        -Bè, ora che tutto si è accomodato, io posso andare…..Buongiorno! 

(Va via) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alberto               -Oh, don Antonio, spero che quello che è successo sia rimasto fra queste 

mura…… Spero sia rimasto un segreto! 
 
Sacramento        -Certo, certo….. (Alberto e Concetta si abbracciano in prima a 

destra.) 
 
Gennaro             -(Entrando trafelato.) Don Antò! Don Antò! Grazie! Grazie! 
 
Sacramento        -Che d’è? Ch’è succieso? 
 
Gennaro             -‘O terno! E’ asciuto ‘o terno ca me disteve vuje! Donna Cuncetta, la 

svergognata, 78, don Alberto il cornuto, 14, e il banco lotto, 29!! Grazie! 
Grazie!! (Vede Alberto e Concetta e si spegne, arretra e sotto voce a 
Nicola.) E’ impressione mia o aggio fatto nu ‘uajo? 

 
Alberto              -(Irato) Brutto disgraziato! (Al mago) Site nu ‘nciucisso peggio d’’e 

ffemmene! Ma qua’ mago? Imbroglione! 
 
 (Lentamente, mentre Alberto nervoso in prima a destra, tutti si 

alzano e vanno via, sempre più velocemente. Prima Antonietta, 
Alfredo e Giovanni, poi Concetta e Felice, poi Gennaro e Nannina 
e infine Fiorenzo, cantando.) 

 
Fiorenzo             -(Canta) Buongiornoooo! (si riprende ) Buongiorno….. (va via) 
 
 (Restano Sacramento, Nicola e Alberto.) 
 
Alberto               -Imbroglione, ciarlatano! (Si allontana, poi sulla porta, l’ultima ingiuria.) 

Omm ‘e niente! (va via) 
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Nicola                -Ma nun ‘o dicite niente? 
 
Sacramento        -E che ll’aggia dicere? 
 
Nicola                -Mannatece n’anatema! 
 
Sacramento        -E nun c’o pozzo mannà…. 
 
Nicola                -Na jattura……. 
 
Sacramento        -Manco! 
 
Nicola                -Nu piccolo augurio ‘e malatia…… 
 
Sacramento        -Nicò, io a chillo nun ce pozzo mannà manco na jastemmella….. 
 
Nicola                -(Pausa) E pecchè? 
 
Sacramento          -Pecchè ave ragione isso…… 
 
 
 
 
 
 
 
Nicola                  -Che significa? 
 
Sacramento          -Nicò…..io sono un imbroglione, un ciarlatano….. 
 
Nicola                   -No, nun è ‘o vero…… 
 
Sacramento        -Nicò, tu nun te n’accuorge d’’e ‘mbruoglie pecchè tiene ‘o core….. E’ chisto 

‘o uajo ‘e chesta città….Tenimmo ‘o core….E quanno po’ te n’adduone de 
‘mbruoglie, ‘o core se sfrantumea, e allora nun è meglio a nun ‘o ttenere, ‘o 
core? 

 
Nicola                  -Ma allora…… Io so tale e quale a bbuje? 
 
Sacramento           -No, Nicò, so io ca so’ tale e quale a te! 
 
Nicola                   -Ma tutt’’e mmagie? 
 
Sacramento           -Tutte ‘mbruoglie! 
 
Nicola                -Ma allora…io aggio servito pe’ tant’anne uno tale e quale a mme? (Pensa, 

poi si riprende.) Ma pecchè avite ‘mbrugliate a tutte quante pe’ tutto chistu 
tiempo? 

 
Sacramento          -(Sorride) Eh, pecchè…..Pe’ campà, Nicò, per sopravvivere…In fondo, 

questa è la più grande delle magie: riuscire a campare! Nun è na’ magia 
luntana, è na magia…..na’ magia terrena, ma è assaje cchiù difficile….. 
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Nicola                   -Ma allora……(Si accascia sulla sedia.) ‘A vita è na schifezza! 
 
Sacramento           -E mò te n’accuorge? C’amma miso cinquant’anne p’’o capì….. 
 
Nicola                   -Pecchè, si ‘o ccapiveve primma nun era ‘a stessa cosa? 
 
 
 
Sacramento        -Eh, i giovani sì che sono fortunati, ch’’o ccapisceno subbeto…. 
 
Nicola                -Sì, ma ll’anna vivere cchiù tiempo…… 
 
Sacramento     -Sì, ma teneno ‘o tiempo e cagnà coccosa…..Ma nuje simme viecchie, amma fa 

passà a lloro…..Embè, sa’ che te dico? Aggio pigliata ‘na decisione: il mago 
Sacramento è morto! Mò don Antonio si cerca un lavoro onesto e faticato, 
pecchè nu muorzo ca te magne, adda addurà d’’o sanghe e d’o sudore 
tuojo….(Retorico.) La magia ha perso un figlio, ma il popolo ha trovato un 
fratello!  

                           (Con l’indice ed il braccio alzato. In questo momento suonano alla porta. Un 
attino di indecisione, poi il caos: cerca il cappello, il manto, le scarpe, poi si 
siede e guardando Nicola, che era rimasto immobile.) 

                           Vaje, Nicò, vaje…… : SONO PRONTO! 
 
 
 (Sipario.) 
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