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La Notte Santa  
 
‘A famiglia è famiglia! 
 
 
 
Commedia in tre tempi di Maria Adele Popolo (posizione SIAE 190446) 
 
 
 
PERSONAGGI      
 
-Pasquale Cimarosa     
-Carmela Cimarosa (moglie)    
-Nina (Ninetta, I°figlia)    
-Nicola (Nicolino, 2° figlio)    
-Felice ( Feliciello, 3°figlio)    
-Teresa (Sisella, 4°figlia)    
-Zia Giuseppina (zì Seppina)   
-Giuliana (fidanzata di Nicola)   
-Luisa (sorella di Carmela)    
-Sig. Rosa Cocozza (vicina)    
-Alfredo Arena (marito di Nina)   
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I° tempo 
 
È la mattina del 24 dicembre.0 
 
Nella cucina di casa Cimarosa Carmela, la madre, una donna di circa 55 anni, giovanile con 
vestaglia e grembiule è intenta ai fornelli. Con lei è la figlia piccola Teresa detta Sisella, di circa 15 
anni. Sisella è in pigiama si è appena alzata. 
 
La stanza è arredata stile anni 70,  un tavolo rotondo, la cucina con la credenza, un divanetto con 
televisore e il mobile del telefono. Lateralmente la porta che va alle altre stanze e una finestra. 
Sul divano giornali sparsi e a terra, nell’angolino vicino al telefono, un piccolo albero di natale; sul 
tavolo tovaglia, tazze, tazzine, caffettiera e altro. 
 
Carmela- Sisella, a mamma, sbrigati a fare colazione che mi devi dare una mano. 
Sisella- (è a tavola, mezza addormentata con la tazza del latte davanti). Umh! Mamma ma 

che ore sono? Io ho sonno, perché mi hai svegliato tanto presto? Ahh! (sbadiglia e 
si sdraia sul tavolo). 

Carmela- Sisè. Muoviti! Sono le sette e mezzo. Io devo andare a fare un salto al mercato, 
quella canaglia del verdumaio, ieri, non mi mise da parte i broccoli e me li ha 
promessi per stammattina, ma se non mi sbrigo quello, se li vende n’altra volta! 

Sisella- e che vuoi da me? Che me ne importa! Tanto io i broccoli non me li mangio! 
Carmela- Sisè, per piacere eh! Oggi è il 24 dicembre! Non mi fare arrabbiare e,soprattutto, 

non mi fare bestemmiare. Vatti a vestire e metti un poco di ordine in casa. Qua ci 
sta una rivoluzione…! 

Sisella- Certo! Tuo figlio combina i casini e la scema (s’indica) mette in ordine. Perché non 
svegli a lui? Mettesse lui in ordine! 

Carmela- (nervosa si avvicina alla sedia di Sisella e la scuote). Sisella! Muoviti! Non facciamo 
questione stammattina eh! Tengo da fare un mare di faccende e non ho nessuna 
voglia di perdere tempo con te. 

Sisella si alza di scatto scappa via urlando. 
Sisella- eh mà, non mi scocciare… Mannaggia al Natale mannaggia! (da dentro gridando)… 

Io non vi sopporto più, a nessuno! 
Carmela- oh Signore, dammi la pazienza oggi! Questa disgraziata mi ha fatto cominciare bene 

la giornata! (gridando) Sisella, finiscila che oggi mi scordo che è Natale e una 
“mazziata” non te la leva nessuno! 

 
Fuori scena rumori di porte che sbattono, qualche cosa rotola a terra.  
Voci alterate: le voci di Felice e Sisella. 
 
Felicello- la vuoi finire? Sta rompiballe! Sisé oggi “t’accido”. 
Carmela- Giesù, che succede? Sisella!  
 
Esce di scena gridando contro la figlia. 
Entra Pasquale Cimarosa, di circa cinquantasette anni, un omone che fa 
spavento, ma in realtà di carattere mite e accomodante.  
Indossa una giacca da camera sul pigiama e porta in mano un vassoio  
avvolto in parecchi strofinacci. 
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Pasquale- Carmela! Vedi qua, la signora Cocozza… come si “chiamma?” Rosa? Ha portato 
questa guandiera! Che fetore! Qua ci sta sicuramente un cadavere (se la ride) 
eheheh! E che cosa ti vuoi aspettare dalla figlia di un portamorto! 

 
Si accorge che in cucina non c’è nessuno. Appoggia la guandiera  
sulla credenza. 
 
Pasquale-  E questa dov’è? Carmela! Mah! Il cafè… pigliammoci questo bel cafè che ci aspetta 

una giornata lunga lunga! 
 
Si versa il caffè e si siede al tavolo sorseggiandolo. 
 
Pasquale- umh! È freddo! E non si può bere. Che schifezza. 
 
Carmela rientra tutta agitata. 
 
Carmela- questa mi deve fare morire a me! Ma le devo fare ricordare ‘o Natale!…..Pasquà, tu 

qua stai? 
Pasquale- eh, e dove devo stare? 
Carmela- credevo che dormivi, almeno stammattina te levavi ‘a miezzo! 
Pasquale- guè Carmè, mbè! Che te dongo fastidio?… 
 
Carmela non risponde, rimesta nelle pentole sbattendo coperchi e posate. 
 
Pasquale- …stai nervosa? E pure oggi stai nervosa? 
Carmela- ci credo! Con quella sciagurata di tua figlia, ma non hai sentito il casino che sta 

cumbinanno! È andata a svegliare pure ‘o frate! Chillo puveriello è stanco di 
studio… la disgraziata, non vuole fare niente! Non mi aiuta… ccà dinto nun m’aiuta 
nisciuno! Ji nun ce ‘a faccio cchiù!! 

Pasquale- (con calma) ma Carmelì, chella è na guagliona, e oggi è Natale, dovete fa questione 
pure oggi? Lasciala perdere… mò vè, te dongo ‘na mano jo, che t’aggia fa? 

Carmela- (divertita) tu! Ma famme ‘o piacere, va, vatte a culcà! 
Pasquale- e pecchè te meravigli, scusa? 
Carmela- e va bene, (con tono di sfida),… metti in ordine qua in cucina e poi và a dare na 

pulita ai bagni e alla sala da pranzo che stasera ci abbiamo il cenone! 
Pasquale- eh! Embè, io dicevo se volevi una mano in cucina… a rimestare le pentole… 
Carmela- eehh! Sì, sì in cucina non mi serve aiuto… nce penza zì Seppina po’ a rimestare le 

pentole,‘o ssai che è compito suo, anche se ultimamente s’è completamente 
rimbambita. 

Pasquale- overamente! 
Carmela- né, ma chella nemmeno a Feliciello ha riconosciuto ieri! 
Pasquale- Gesù! Ma mò dorme ancora? Mi faccio meraviglia. 
Carmela- no, no, sta runzuliando in camera sua; a proposito Pasquà,‘o ssaccio che oggi è 

Natale e cierti discorsi non li dovremmo fare, ma io ho bisogno di una mano! Da sola 
nun ce la faccio cchiù! Sisella nun me fa niente e con tua zia nce vò la persona fissa 
vicino a lei. 

Pasquale- … e si capisce Carmè, tu hai raggione! 
Carmela- (esasperata) e ho raggione!! Però sempre sula stongo. Mò t’ho dico, doppo Natale 

mi prendo ‘a filippina! 
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Pasquale- (non capendo),‘a filippina? Né, ma non volevi un aiuto in casa? 
Carmela- appunto, la filippina voglio. 
Pasquale- scusa Carmè, ma che d’è sta filippina? 
Carmela- ‘a cammarera,‘a domestica... ’a filippina! 
Pasquale- ah! La filippina, cioè intendi la nazionalità! 
Carmela- né tu che avevi capito? 
Pasquale- e nun avevo capito, ma nun è meglio una paesana nostra? 
Carmela- ah no! Io in casa mia la paesana nun ce la voglio! Io voglio la filippina. 
Pasquale- tu vedi se è cosa. Una persona del paese conosciuta… fidata… ma nun è meglio? 
Carmela- guè, Pasquà, nun voglio discutere con te oggi! Na paesana nun ‘a vogghio, vabbè? 

Le filippine sono brave, garbate... hai visto quant’è brava la filippina di Don Antonio? 
Ecco, accussì la voglio, e basta! 

Pasquale- (alzando le mani), e guai a contraddirti! Ma doppo Natale ne parlammo! 
Carmela- Pasquà, non se ne parla più… eppoi costano di meno! 
Pasquale- ah, è questione di soldi! Ma perché quanto costa nà filippina? 
Carmela- e che ne saccio? Ppo’ mi informo da Don Antonio, ma sicuramente di meno di una 

paesana che ci hanno certe pretese… 
 
Dal corridoio arrivano grida e rumori di porte che sbattono. 
 
Felice- (da dentro) scimunita! Se ti prendo stammattina te spezzo ‘e gamme Sisè! 
Sisella- (d.d.) e famme vedè. Pappafico! 
Carmela- (a Pasquale) vì, vì… ecco che fa tua figlia. Questo è chello che succiede a fare i figli 

a 40 anni!! 
Pasquale- ma che dici Carmè!? 
Carmela- ehhh, ‘o sacci’io che dico. È inutile, nun nce facimmo di carattere! Nun ‘a capisco! 

C’e troppa differenza di età… tutte chesti problemi con Ninetta non c’erano. 
Pasquale- Giesù Carmela, ma tu oggi che vai dicenno? È l’incomprensione madre-figlia, ppò tu 

sei maldisposta cò ‘a guagliona! 
Carmela- e tu difendila sempre! Andiamo bene, ma ‘o ssai che la signora Percuoco, chella 

che sta al 4° piano, ha due anni più di me e la nipote, la figlia del figlio, và a scuola 
con Sisella! Chella mme po’ essere nipote! 

Pasquale- e invece t’è figlia! Eh Carmè, vì che esempio che vai piglianno… a signora 
Percuoco! Eheheh, chella mme pare che tiene 80 anne… è cchiù viecchia ‘e zì 
Seppina! (si alza e si avvicina alla moglie affettuosamente). Tu a confronto sì na 
freccichella!! 

Carmela- ma che dici! (sorride) vattenne và!… Statte fermo! (Pasquale l’abbraccia). 
 
Dalla comune entra zì Seppina. È una vecchia di 80 anni, zoppica 
leggermente, ha una vestaglia sulla camicia da notte, un cappello  
di lana e uno scialle sulle spalle. Pantofole e calze doppie, occhiali sulla  
punta del naso. Con aria svampita entra rantolando e va diritta verso  
il balcone sulla. 
 
Seppina- uh! uh!..che friddo ccà dinto! ‘o balcone è serrato?… fammè serrà ‘o 

balcone!….uh!uh!  
 
Pasquale e Carmela osservano la scena: la zia va al balcone che è chiuso e  
lo apre spalancando le porte… smorfie e lazzi di Pasquale e Carmela. 
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Carmela- vì… guarda tu che guaio che avimmo dinto a sta casa! 
 
Pasquale facendo spallucce va a chiudere il balcone mentre la zia si  
avvicina al tavolo. Vede Carmela. 
 
Seppina- uh! Ninetta! Bella di zia ccà fa friddo! Aggio serrato ‘o balcone. 
Carmela- (facendo gesti al marito) senti sé, Ninetta! Mmò così mme chiammo! Zizia sono 

Carmela. 
Pasquale- e che vuò fa Carmè chella…. (si appoggia il dito alla tempia).. viene ccà zi Seppina, 

assettate, pigliate ‘o latte. Mò t’o preparo io. 
 
Fa sedere la zia e le versa il latte in una tazza. 
 
Seppina- (leccandosi le labbra),‘o zzucchero! Me raccumanno ’o zzucchero! 
Carmela- qua zucchero! Pasquà, la compressa ci devi mettere, e sulla credenza, (a bassa 

voce), fai finta che ci metti ‘o zucchero… 
Seppina- ‘o zzucchero, nun me piace ‘a compressa! 
Carmela- overo! E ppò dice che è sorda. Ce sente bene quanno vò sentì!! 
Pasquale- (accomodante) lassa perdere Carmela, fa quello che devi fare che a zì zia nce 

penz’io. 
Seppina- (accarezzando il nipote) eh si bell’e zia toia! Damme ‘o zzucchero… e Carmela 

addò sta? 
Pasquale- sta ccà, eccola. Sta preparando la cena di Natale, zì Seppì, oggi è il 24 dicembre. 
Seppina- eh! È bbuono, è bbuono! Nasce ‘o bambinello… e ‘o presepio addò sta? Nun l’hai 

fatto ‘o presepio? ‘o Ninno,‘a Marunnella, san Giuseppo, ‘o pastore, ‘a stella cu a 
coda! Addò sta ‘o presepio? 

Carmela- ‘a chiesa, alla chiesa di Don Antonio… allà sta ‘o presepio. Nce mancava pure ‘o 
presepio. 

Pasquale- eh…. però zì Seppina ave raggione. O putivemo fa no presepio piccerillo al posto di 
quell’albero là, (indica l’alberello sul mobile). Nu simme napoletani..’o presepio nce 
voleva! 

Carmela- e pecchè nun l’hai fatto! O dovevo fare io? E tutto io devo fare. Mò è colpa mia se 
non abbiamo fatto ‘o presepio! 

Pasquale- no, no, per carità. Non ho detto che è colpa tua… quasi quasi faccio in tempo a 
farlo, uno piccerillo, così ‘o faccio trovare stasera ai ragazzi. Che deve dire la 
fidanzata di Nicolino: una casa di napoletani senza ‘o presepio? E che figura nce 
facimmo! Che dice Carmè,‘o faccio? 

Carmela- ma fai chello che vuò tu! Io tengo mille cose da fare per stasera... chiama a Sisella, 
mannammèlla ccà! 

Seppina- si, ‘o presepio, facimmo ‘o presepio. Vengo pure io bello ‘e zia toia. 
 
Pasquale esce dalla comune seguito dalla zia. 
 
Seppina- mò vaco… Carmelì, eh vaco! (esce cantando eccitata una canzone natalizia). 
Carmela- e và và, uh quant’è scucciante chesta! 
 
Carmela resta sola e si accorge del vassoio sulla credenza che aveva  
lasciato Pasquale. 
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Carmela- e chesto che è? Uh! che puzza, mamma mia, chesto è pesce marcio! 
 
Toglie gli strofinacci e trova nella guandiera un capitone. 
 
Carmela- AHH!! Che schifezza!  E chi l’ ha purtato stò coso! (gridando) Pasquà, chi ha purtato 

‘o capitone? 
Pasquale- (da dentro), ah! La signora Cocozza, m’ero scordato di dirtelo! 
Carmela- e chi gliel’ha chiesto! Uh che fetore, chesto è morto da doie mesi! Certe volte la 

gente fa cose strane assai! 
 
Mentre cerca di buttare il capitone nella spazzatura dalla comune entra  
la signora Rosa Cocozza. È una signora di una quarantina d’anni, trasferita  
da poco nel palazzo perché maritata da pochi mesi. Indossa un cappotto  
ed è evidentemente pronta ad uscire, ha un fare nervoso. 
 
Rosa- è permesso? Carmela, scusa ho suonato e Sisella mi ha aperto la porta…(vede 

Carmela che sta buttando il capitone)… oh, forse disturbo! 
Carmela- (impacciata rimette la guandiera sulla credenza e cerca di riprendere il capitone 

dalla spazzature). Oh Rosa!… guarda tu, Pasquale non mi aveva detto che c’era un 
capitone nella guandiera. Io mi credevo che fosse un avanzo di ieri sera… uh! ma 
che bel capitone (lo tira su e lo mette in un recipiente) lo farò in umido cò a 
pummarola… ma siedi, che fai in piedi. 

Rosa- e non posso trattenermi e poi tu hai tanto da fare, lo so. (si siede) 
Carmela- eh purtroppo devo preparare il cenone e non c’è nessuno che mi aiuta… ma che fai, 

esci? 
Rosa- eh, mi vado a fare una passeggiata… io non devo preparare il cenone per nessuno. 
Carmela- eh, voi siete due sposini! (fa una smorfia alludendo all’età avanzata degli sposini) 

sarete sicuramente invitati a cena! 
 
Rosa scoppia a piangere. 
 
Rosa- ma che invito a cena! Mio marito mi ha telefonato dal cantiere e mi ha detto che 

stasera deve lavorare! 
Carmela- (si avvicina al tavolo e si siede interessata). Deve lavorare? Ma comme la sera di 

Natale, cose da pazzi!... Ma su non fare così, e non sarà certo colpa sua. 
Rosa- ma lui è il direttore dei lavori, poteva almeno farmi tornare a casa da mammà, 

invece non ha voluto che me ne andassi a Caserta e mò mi tocca rimanere da sola 
‘a notte di Natale! (piange). 

Carmela- e perciò il capitone me lo hai mandato a me! 
Rosa- comme? 
Carmela- no, niente. Ma lascia stare, stasera vieni a cenare qui da noi. Ci fa piacere, figurati. 

Mio figlio Nicolino porta la fidanzata per farcela conoscere, poi viene Ninetta col 
marito, mia sorella Luisa e noi.  

Rosa- no, per carità Carmela, sei tanto gentile, ma non voglio proprio disturbare. Poi non 
sono proprio dell’umore giusto! 

Carmela- ehhh! Fino a stasera te passa! Siente a mme! Te preparo ‘o capitone, ti leccherai ‘e 
mmani! 
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Sentono il campanello. 
 
Rosa- sta arrivando qualcuno… 
Carmela- speriamo che arriva qualcuno che mi dà na mano! 
Rosa- ma se hai bisogno di qualcosa dimmi, dimmi. 
Carmela- la verità, dovrei andare dal verdumaio al mercato, quello che tiene ‘o banco vicino a 

fontanina… mi ha messo i broccoli ‘a parte e li dovrei andare a prendere… ma ccà 
non riesco a me movere stammatina! 

Rosa- ci vado io, non ti preoccupare, e che nce vò! Volentieri, quanti broccoli devo 
comperare? 

Carmela- prendine doie chili, e grazie tante! 
 
Arriva dalla comune Luisa, la sorella di Carmela. È molto più giovane di  
lei, veste sportiva con scarpe da ginnastica e giacca a vento.  
 
Luisa- buongiorno! (con entusiasmo) 
Rosa- buongiorno (con depressione) 
Carmela- buongiorno (con disappunto). 
 
Luisa si toglie la giacca mentre Rosa esce. 
 
Carmela- grazie Rosa, grazie assai! 
Luisa- (avvicinandosi alle pentole) uh, che è stò fetore! 
Carmela- sssttt! Statte zitta. È ‘o capitone. 
Luisa- ‘o capitone!!? E da quando tu prepari ‘o capitone?  
Carmela- eh! Me lo ha portato Rosa… e tu mò ‘o prepari! 
Luisa-  io!? Ma sei uscita pazza! A me mme fa schifo! Buttiamolo tanto a lei chi glielo dice. 
Carmela- non si puo’. Chella vene ccà a cena stasera. 
Luisa- ccà? A cena? E pecchè? 
Carmela- perché è sola. ‘o marito lavora stasera. 
Luisa- (smorfie) se! Lavora! ‘a notte ‘e Natale! Ecco che si compera col matrimonio, (fa il 

gesto con le mani)…’e ccorna! 
Carmela- guè, ma che dici. Quelli sono sposi freschi, mò te pare che ‘o marito nce mette ‘e 

ccorne! 
Luisa- né Carmè ma tu overo dici? Ma l’hai vista? Chella me pare ‘o nummero 17: ’a 

disgrazia! 
Carmela- Luisella le tue sono tutte chiacchiere, per giustificare ‘o fatto tuo. 
 
Carmela prende un recipiente e porta il capitone sul tavolo. 
 
Carmela- mò visto che sei arrivata, damme na mano. Spiccia ‘a tavola e famme ‘o capitone a 

pezzetti! 
Luisa- non cambiamo argomento, sosò, che è stò fatto mio? 
Carmela- ‘o ssai! Nun ne parlammo che è meglio! 
Luisa- alludi al fatto che non mi sposo? 
Carmela- noooo! Figurati, e chi si permetterebbe mai. 
Luisa- hei raggione Carmè, nun ne parlammo! ’o capitone nun ‘o faccio. Faccio tutto ma ‘o 

capitone no! 
Carmela- e chi ‘o fa? 
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Luisa- gettalo! Buttalo! Chesto manco ‘o gatto ccà fora ‘o curtile ‘o vole! 
Carmela- (spazientita). E damme. (schifata lo butta nell’immondizia) ma che lle dicimmo a 

chella? 
Luisa- e… lle dicimmo che se ne scappato! (ride). Hai presente i capitoni di casa Cupiello, 

che se ne scappano? Accussì! 
Carmela- Luì, ma chello è morto! 
Luisa- ahhh! Che ne saccio! Mo con tanta robba che nce sarà da mangiare chella 

nemmeno se ne accorge. Ppò sarà occupata a grattarsi ‘e ccorna! 
Carmela- eh la voi fernì? 
Luisa- (sparecchiando la tavola) e Nicola quando arriva? 
Carmela- per la cena, sperammo che non arriva tanto tardi e che facimmo nà bella figura colla 

guagliona. 
Luisa- uh, sei preoccupata.  
Carmela- mah! Chissà comme è sta guagliona,… mah!  
Luisa- Carmè, sei gelosa! 
Carmela- io! Ma che dici. Stai pazzianno, se nemmeno ‘a cunosco! 
Luisa- (ridendo)… però è settentrionale! 
Carmela- (fingendo) embè, che vuol dire… abbiamo aperto i confini, le frontiere… 
Luisa- … la mente? 
Carmela- eh Luisa io nun ‘o capisco il tuo umorismo! E oggi nun è ccosa! 
Luisa- vabbè… e Ninetta nun viene? 
Carmela- Ninetta ieri mi ha detto che veniva stammattina… però nun è ancora arrivata… ma 

che ora è? 
Luisa- (guarda l’orologio da polso) le dieci quasi. 
Carmela- maronna mia! E comme è tardi! E qua nce ‘a rivoluzione. Siamo in alto mare. E 

quanno m’aggia sbrigà? (si mette a tagliare carote e pomodori) 
Luisa- ma stai calma, fino a stasera c’è tempo. E la suocerina vuole fare bella figura colla 

nuora! 
Carmela- e dallè, ancora. Si tuosta! 
Luisa- uh comme fai brutto! E ridi un poco! Addò sta Pasquale, almeno lui è più simpatico. 
Carmela- fa ‘o presepio. 
Luisa- ‘o presepio? Overamente? E comme mmai? 
Carmela- e gli è venuta ‘a volìa a zi Seppina, ppò nu simme napulitane, putimme sta ‘a notte 

‘e Natale senza ‘o presepio? Ppò chella che deve dire, che figura nce facimmo! 
(tono semiironico) 

Luisa- chella chi? 
Carmela- a settentrionale, a fidanzata di Nicolino… 
Luisa- ah! Hei visto che sì gelosa? Ah ah ah! Chella non tiene un nome, comme se 

chiamma? 
Carmela- se chiamma Giuliana! 
Luisa- uh che bellu nomme! Nicola e Giuliana! (sfotte la sorella con gesti e lazzi) 
Carmela- (tiene un coltello con cui sta tagliando carote ecc) mò se nun te levi ‘a nanz, t’aggià 

nfilzà nfronte! 
Luisa- ahahah mamma mia! Vaco a preparare ‘a sala da pranzo allora, accussì veco pure 

‘o presepio… ahahah. (esce dalla comune). 
Carmela- aspe’ vengo pur’io. Vedimmo che tovaglia dobbiamo mettere e vedimmo pure e 

salviette, e bicchiere, e posate… (esce). 
 
FINE I° TEMPO 
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II° TEMPO 
 
 
La scena è la stessa del primo tempo. È sempre mattina ma  
verso mezzogiorno. Il sipario si apre sulla scena vuota. Entra Felice, il  
figlio universitario tornato per il Natale a casa.  
È un giovane di 20 anni. È in pigiama appena alzato, un fare flemmatico 
Il tipico atteggiamento di chi si merita il non fare niente al cento per  
cento, cocco di mamma. 
 
Felice entra in scena assonnatto e sbadigliando. 
 
Felice- ahh! Songo tutto scombussolato ‘ppe colpa de chella carogna de sorema. Non sono 

riuscito a riprendere sonno. Ho dormito male e mmò me fa male ‘a capa! Mammà.. 
 
Si accorge che in cucina non c’è nessuno. 
 
Felice- guè, mammà, MAMMA’…(sbuffa sedendosi al tavolo)… tengo na famma… vogghio 

na zuppa ‘e latte accussì (fa il gesto con le mani)… mammà. 
 
Arriva zì Seppina dalla comune, è vestita con un vestito a fiori, piuttosto  
sgargiante, con uno scialle rosso sulle spalle. 
Felice la guarda a bocca aperta. 
 
Seppina- uh, Nicolino sei arrivato? E comme stai, e nemmeno mi hai salutato. Ah birbante. 

Nun fa niente, damme nu vaso a zizia… (si avvicina a Felice e gli bacia la fronte). 
Hei mangiato?  

Felice- Zi Seppina io sono Feliciello, Nicola ancora nun è arrivato, arriva stasera pp’o 
cenone. 

Seppina- uh, me dispiace. E tu chi si allora? 
Felice- Feliciello, FELICIELLO, hei capito? 
Seppina- (girando attorno attorno agitata) guè, Pasquale addo sta? E chistu giovine che vuò? 

Ma sei un amico di Nicolino? 
Felice- (prendendo la fronte con le mani) o Giesù, e chesta è proprio ‘mbarcata! Statte 

calma songo Felice, tuo nipote…’o frate di Nicolino. (si alza e si avvicina alla zia). 
Ma possibile che nun m’arricunosci? 

Seppina- (spaventata) uh maronna mia, e chi è chisto mo? Carmela, Pasquale, Nicolino!! Nce 
nu giovine ccà. 

Felice- (alzando le mani e tornando a sedere) ma vede tu se è cosa.  
 
Entra Luisa dalla comune. 
 
Luisa- che c’è, che è succiesso? 
Seppina- currite, nce nu giovine….. 
Felice- guè zia Luì, vede a chesta che nun marricunosce… è da ieri che sono arrivato che 

mme va secutanno! 
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Luisa- ahahah! Né zi Seppina chello è Feliciello, o piccerillo tuo, comme è che nun l’ho 
arricunosci? 

Seppina- (lo guarda meravigliata)… Feliciello! Uh ‘o piccerillo mio, uh Feliciello, ‘o core mio… 
(si avvicina al ragazzo) e comme sei accresciuto! Maronna mia è quant’è bello (lo 
accarezza), e comme stai? Eh eh ? 

Felice- (infastidito dalle effusioni) stò buono, lasseme. Ma mammà addò sta? 
Luisa- e mo viene, che vuò, a zuppa ‘e latte? Mo te la preparo io. (prepara il latte) 
 
Zi Seppina inizia una teritera con il nipote, lo abbraccia lo accarezza e  
Felice si alza e cambia posto e lei lo segue, vanno avanti così per un po’. 
 
Seppina- uh ah ah (grida e si butta su una sedia). ‘a gamma, ‘a gamma! Aiutateme mme fa 

male ‘a gamma! 
Luisa- (accorrendo) ma che è stato? Assettate zizì assettate. 
Felice- e grazie che chella s’è miso a fa ‘o balletto turno turno ’o tavolo! E mò s’è sciancata! 
Seppina- Carmela! Carmelaaa! Vene, curre, vogghio a Carmela! ‘a gamma, mamma mia! 
 
Luisa tenta di tenere la zia seduta ma non ci riesce e questa cade di sedere  
a terra, Felice scoppia a ridere anzicchè aiutare le due donne.  
 
Luisa- Felì te possino! Damme na mano! Ammazza quanto è pesante! 
Felice- ah ah ah, nun ce ‘a faccio! Ah ah ah, tengo ‘e gamme dingo e dongo ppe risate ah 

ah ah! 
  
Arriva Carmela dalla comune attirata dalle grida della zia, vestita con abiti  
da casa. 
 
Carmela- uh madonna mia! Che l’è succiesso? (insieme a Luisa alzano la zia e la siedono sul 

divanetto)… sulo essa nce manca ogge… ma che è stato? 
Seppina- ‘a gamma, mme fa male… ’a gamma!  
Luisa- che facimmo? 
Felice- amputiamola! 
Luisa- ma statte zitto! Per colpa tua è succiesso. 
Carmela- e pecchè per colpa sua? 
Felice- ji?? Mbè che aggio fatto? 
Luisa- se so secutati. 
Seppina- ‘a gamma, aiutateme! Chiammate ‘o miedeco! 
Carmela- se so secutati? 
Felice - ji? Lei! 
Luisa- si, attuorno attuorno ‘o tavolo! 
Carmela- né zizì, ma tu sei uscita pazza! Vai currenno attuorno ‘o tavolo? 
Seppina- ji? ‘o piccerillo! Uh uh e facite quacche cosa! 
Felice- si purtatela all’ospedale! 
Seppina- nooo! ‘o spitale no, ve prego! Vogghio murì ccà, dinto ‘a casa mia! 
Luisa- a voi fernì Feliciè… chisto nun cangia mmai! 
Carmela- eh! Te somiglia! 
Felice- ah ah ah. Zi Luisa che vuò fa… e a zuppa ‘e latte? 
Carmela- mò te la preparo core e’ mammà… 
Luisa- gliela stavo preparando io… 
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Felice- e decidetevi (si siede spaparanzato alla sedia). 
Seppina- e ji? ‘a gamma… nun me pozzo movere cchiù! 
 
I tre la guardano sconsolati. 
 
Carmela e Luisa- che guaio! 
Felice- e vabbè, (si alza) jammo zizì, te accompagno dinto a cammera toia, accussì te 

riposi e per il cenone sei bella e fresca eh? 
Seppina- (abbracciandosi al nipote) si, si bene mio ‘o megghio si tu! Te vogghio bbene, ‘o 

ssai? ‘o ssai? 
Felice- ‘o saccio, ‘o saccio, jammo va! 
 
Escono dalla comune. 
 
Luisa- guè Carmela, zi Seppina a Feliciello, primma, nun l’aveva riconosciuto. 
Carmela- eh chella ha perso ‘a capa. Sora mia ji nun ne pozzo cchiù, e ma doppo Natale le 

cose debbono cambiare. Hei visto comme ‘è fatto mo? E accussì e tutti i giorni, e 
come si può andare avanti. No, ji l’aggio ditto a Pasquale, ho bisogno di una mano, 
soprattutto p ‘a viecchia. 

Luisa- ma quanti anne tiene? 
Carmela- eh, assai. Tiene 83 anni, fino a qualche mese fa stava bene. Se faceva tutte ‘e 

ccose, ma ultimamente… uh signore! Nce vò chi la lava, chi la veste. Quando va in 
bagno non ti dico che cumbina! Nà latrina! Sisella nun ‘a sopporta cchiù… e si 
capisce e chella è guagliona… io la sgrido, l’allucco ncapa, ma chella ppò tiene 
raggione. 

 
Torne Felice e si risiede. 
 
Felice- è pronta sta zuppa o no? 
Luisa- è pronta tiene, Feliciè che mi racconti?  
Felice- (mangia) e che ti devo raccontare. Sono arrivato ieri e già mme venuta a 

ppucundria. 
Carmela- e bravo, accussì me vuò bbene? 
Felice- e che centri tu. ‘o sai che ccà dinto è nu manicomio! 
Luisa- ma pecchè, pè zizia? 
Felice- pè zizia, pè Sisella, pè Nicolino, pè Ninetta e… pè papà! 
Luisa- eh, andiamo bene! Ma nisciuno t’aggarba a te? 
Felice- ma nu poco ‘e pace, chesto sulo chiedo quando torno a casa… e invece chi allucca 

‘a na parte, chi a n’ata, ccà dinto nun se dorme e nun se riposa. Me ne vaco cchiù 
stanco ‘e quanno arrivo. 

Carmela- ave raggione ‘o puverillo! Chella Sisella stammatina l’ha svegliato alle sette, e 
comme deve riposare con zizia che và sbattenno ‘e pporte dalle cinque della 
mattina. 

Luisa- vabuò ma Nicolino e Ninetta che t’anno fatto? 
Felice- Nicolino s’è fidanzato! 
Luisa- uh giesù e nun se poteva fidanzare? 
Felice- ma so ccose che nu se fanno a Natale! 
Carmela- ave raggione! (con gelosia) 
Luisa- ah, non vi capisco e non vi voglio capire!(facendo smorfie alla sarella) tu sì gelosa! 
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Felice- Ninetta ppò… è la sorpresa di Natale! 
Carmela- qua sorpresa? 
Luisa- qua sorpresa? 
Felice- vedrete, vedrete... io l’ho già avuta anticipata aieressera, quanno jette a truvarla a 

casa soia… vedrete. (guarda la mamma e si alza) mammà, preparate pe ‘a 
sorpresa!  

Carmela- (preoccupata dal tono del figlio) guè Feliciè, che è sta sorpresa? Che è stato? Mò 
me lo devi dire! 

Luisa- ma lassa perdere Carmè, appresso a chillo vai? ma non lo capisci che te sfotte! 
 
Carmela resta dubbiosa mentre Luisa fa gesti di nascosto a Felice  
facendo capire che la deve smettere di fare preoccupare la madre. 
 
Luisa- (a bassa voce) a voi fernì? Ma che vai dicenno? 
Felice- (a bassa voce) tanto ‘o deve sapè… quando arriva Ninetta glielo dice… 
Luisa- … ma che cosa? 
Felice- vedrete… e che bellu Natale! (esce). 
 
Luisa si mette a riordinare in cucina mentre Carmela va ai fornelli. 
 
Carmela- e mò che sarrà statu fatto! Che journata, non vedo l’ora che passa… che fernisce 

tutt’ ‘e ccose… quanno vò passà stò Natale! 
Luisa- uh che malincunia! Ma smettila, chillo ‘o guaglione è sfuttente ‘o ssai. Giesù 

Carmela comme sei cambiata! Eri tanta allegra primma… te ricuorde e Natale 
ncopp’ ‘a casa nosta? Tu eri grande e ji piccerella…’o presepio ‘o facevi tu e ji 
t’addisturbavo, ppò cantavamo ‘e canzone di Natale davanti ‘o bambinello cò a luce 
spenta, erano accese sulo ‘e lucirelle d’o presepio. Ji nun m’ho scordo cchiù! 
Mammà preparava a cena e l’odore… ah l’odore nun era comme a chisto che 
preparammo nuie… era cchiù bbono, cchiù penetrante. Te sfunnave ‘e cervelle… 
addora ‘e mammà… 

Carmela- (guarda la sorella con nostalgia) per piacere Luisè, mò mme fai chiagnere! 
Luisa- eh nun chiagnere! Avimma ridere, stasera ci sarà tutta a famiglia toia, devi essere 

contenta. 
Carmela- e pure tu hai ragione, devo essere contenta, e di che mi devo lamentare? E sono 

contenta e speriammo che nce divertimmo e che trascorriamo nu bellu Natale! 
Luisa- ‘a notte santa! Accussì diceva mammà! 
Carmela- si, ‘a notte santa. ‘A notte de’ miracoli! 
Luisa- che miracolo vorresti jà, facimmo e previsioni. 
Carmela- ah ah ah si, allora….’e solite ccose: ‘a salute ppe me e ppe tutta ‘a famiglia mia… 
Luisa- …e chisto è ‘o miracolo? Ma no! Un vero miracolo! 
Carmela- e nun ‘o saccio… dillo tu primma. 
Luisa- e io vorrei turnà indietro… di almeno 15 anni. 
Carmela- e vabbè ma tu vuoi l’impossibbile! 
Luisa- e scusa e che miracolo è? È proprio perché è impossibile che si chiama miracolo. 
Carmela- e accussì pur’jo vogghio tornare indietro… ma ppò forse no… forse 

m’accuntentarrìa sulamente de… eh de avè nu nipotino! 
Luisa- uh e comme faie brutto, e sempe ‘a stessa ccosa dice! Arriverà, chille so giuvine, 

hanno tempo… ah Carmè… uh e come non ci abbiamo pensato! 
Carmela- a che? Che dici? 
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Luisa- ‘a sorpresa de Ninetta! Vuoi vedere che è incinta! 
Carmela- (eccitata all’idea). Magari, vulesse ‘o cielo! Overo, sarrà chesta ‘a sorpresa… mò 

vaco subbito a dirlo a Pasquale! 
 
Dalla comune arriva la voce di zì Seppina che chiama 
 
Seppina- (d.d.) Carmela! CARMELA! Vene, curre! 
 
Carmela- ecco! E chisto è ‘o secondo miracolo… nun ‘o dico, ma ‘o Signore ‘o ssape! 
Luisa- eh no, e chisto nun se po’ chiedere! 
Carmela- e pecchè, sarrìa un miracolo ppe tutte e doie… eccome vengo, vengo! (esce) 
Luisa-  e povera sora mia, che guaio che ha passato! E chella, a viecchia, doveva morire, e 

stava lì lì per morire, da vient’anni addietro… e ancora ccà sta! E nun more… e nun 
vole morì. 

 
Arriva dalla comune Nina, la figlia maggiore dei Cimarosa, è una  
bella ragazza di circa 30 anni. Porta un cappotto, che toglierà subito, su un  
tailleur, ha una piccola valigia che appoggia vicino alla credenza e  
che nessuno nota; è molto nervosa e agitata. Dietro a lei entra Sisella. 
 
Sisella- allora Ninè, glielo dici tu a mamma eh? A te dà sicuramente retta. Chella nun mme 

sta nemmeno a sentire. 
Nina- e si, vai non ti preoccupare. Ti assicuro che mammà avrà altro a cui pensare… và 

esci. 
Luisa- guè Nina… che è stato? 
Nina- niente zia, Sisella vuole uscire e nun vole chiedere a mammà pecchè penza che 

glielo proibisce… ma nun c’è problema, và nun te preoccupà. 
Luisa- si, vai vai Sisella, ppò se penza. 
Sisella- allora vado, ciao. 
Luisa- guè, nun fa tarde… me raccumanno. 
Sisella- si, si… ciao. (esce) 
 
Nina gira intorno al tavolo, è agitata come un animale in gabbia, va al balcone  
torna indietro, si siede, si rialza, gira intorno a Luisa che la guarda  
incuriosita e perplessa.  Va al divano si siede prende un giornale lo  
sfoglia senza leggere lo lascia, si alza va avanti e indietro si liscia le mani, 
 è ansiosa. 
 
Luisa- Ninè, ma che tieni? Non stai bene? (con intenzione). 
Nina- (quasi disperata scuote la testa). Niente. Che tengo, niente! 
Luisa- assettate. Ti preparo una camomilla eh? Ti fa bene! 
Nina- ma che cammomilla… mammà addò sta? Le debbo parlare. 
Luisa- e dove deve stare, da zizia… chella dalla piega che ha preso, ccà ci sotterra a tutte 

quante! 
Nina- magari! (si siede e si accascia sul tavolo scoppiando a piangere). 
Luisa- (accorrendo vicino a lei). No, no Ninetta e che è succiesso! Non fare così… dimmi 

che tieni. 
Nina- mammà… devo parlare  cù essa (piange). 
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Luisa- (le porge i fazzoletti) mò te la preparo la camomilla accussì te calmi nu poco (va ai 
fornelli)… e che sarà mai! Sicuramente è cosa da niente… nelle tue condizioni ti 
devi riguardare, questa agitazione nun va bbene! 

Nina- (guarda la zia interrogativamente, si asciuga le lacrime). Eh? Si, si… famme sta 
cammomilla. 

 
Entra Carmela che non si accorge della presenza di Nina che è seduta al  
lato sx del tavolo. 
 
Carmela- e sperammo che per oggi zì Seppina se sta bbona bbona. Altro che miracolo, ccà 

nce vonno tutte ‘e sante de’o paraviso! Eppure… 
 
Luisa gesticola alla sorella accennando a Ninetta. Carmela si volta e  
vedendo la figlia in quelle condizioni allarga le braccia sconsolata. 
 
Carmela- oh San Gennaro! Ninè… piccerè, che è stato a mammà? (le si avvicina e dopo 

averla abbracciata e baciato la testa si siede di lato a lei di fronte al pubblico). 
Damme ‘e mmane… Giesù comme sì fridda, stai tremmanno! 

 
Nina si rimette a piangere mentre Luisa le porge la tazza con la camomilla  
e si siede dall’altro lato di Carmela. 
 
Carmela- (alla sorella) Luì che è stato, dimme che è succiesso. 
Luisa- e chi ‘o ssape. Accussì è arrivata, le ho fatto la cammomilla per farla calmare… sarà 

l’agitazione della… (fa un gesto alla pancia), depressione dovuta alla… (rifà il 
gesto). 

Carmela- Ninetta. Che è? Dimmelo, nun chiagnere, parla cu mme… beve… beve! 
 
Nina si riasciuga il volto e beve la camomilla. 
 
Nina- mammà, mme dispiace che proprio oggi ti devo dare questa notizia… 

(pignucolando) ‘o saccio che oggi arriva Nicola cò ‘à fidanzata… ma ji ‘o dovevo 
fare! 

Carmela- (guardando Luisa e intendendosi) uh a mammà! Ma tu che dici… a nuie nce fa 
piacere assai! 

Nina- (perplessa, non capendo). Comme? Ve fa piacere? 
Carm e Luisa- certo! Si, eccome! 
Nina- (ancora più perplessa). Ma comme? Site cuntente che aggio lassato a Alfredo? 
 
Carmela e Luisa restano mute a bocca aperta e con gli occhi spalancati.  
Pausa lunga. 
 
Carmela- (alzandosi con aria minacciosa). Che hei fatto? 
 
Luisa vede finalmente la valigia e la indica a Carmela 
 
Luisa- guarda llà Carmè…’a baliggia! 
Carmela- niente di meno...’a baliggia addirittura! Né Ninè ma tu sei uscita pazza! (isterica con 

le mani ai capelli)… vì che disgrazia! E chesta è ‘a sorpresa! E io che mme 
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credevo… (andando avanti e indietro con Luisa appresso che cerca di calmarla), vì 
Luisa a sosora, e chesta è ‘a sorpresa... ’o miracolo! 

Luisa- calmate Carmè… sssst, statte zitta… mò sentene tutte quante! (va alla porta 
comune e la chiude). 

Carmela- vì che hei cumbinato oggi… ma tu me voi arruvinà… e pateto, mò e chi nce ‘o dice e 
che ti deve fare e che mi deve fare!… Ah no! Tu mò te pigli ‘a baliggetta e te ne vai 
subbeto alla casa toia… da mariteto… pecchè chello t’ è mmarito! 

Nina- (con la faccia tra le mani fino ad allora, salta in piedi). NO! Nun nce torno da chillo. 
Piuttosto prendo ‘o primmo treno e me ne vaco… per sempre! 

Luisa- nun alluccate, ma calmatevi… arraggiunammo. 
Carmela- ‘a senti? Che avimma arraggiunà? Chella è na disgraziata… accussì se rimane ‘o 

mmarito ‘o journo ‘e Natale… nu marito cumme a chillo! Nu piezzo ‘e pane… ma hei 
avuto sempre stò carattere nfame, comme te stufavi de fa na cosa dovevi 
cambiare… a trottolina! E ji, (si sciaffeggia) nfama cchiù de te t’aggio sempe miso a 
mmano sotto! ma chisto nun è ‘o pianoforte, ‘o tennìs, ‘a danza, chisto è mmarito! te 
lo devi tenere!… vattene, vattene ‘a casa toia! 

Nina- nun hei capito niente… ave raggione Sisella, nun capisci niente!  (disperata), ma 
che ne vuò sapè tu dei problemi miei… tu basta che cucini ‘o cenone ‘e Natale… 
pienze sulamente ‘e servizi… ’a casa… e nun vedi e nun senti chello che succiede 
ai figli tuoi! 

Luisa- Giesù… Ninè che dici? 
Carmela- (indignata e offesa) guè, guagliuncè… comme ti permetti! Mò t’aggia fa na faccia ‘e 

schiaffi (si avvicina alla figlia e le tira uno schiaffo). 
 
Pausa. 
 
Luisa- embè… vi siete scaricate? Ve vulite assettà tutte e doie? Tu assettate ccà (fa 

sedere Carmela dal lato opposto di Nina e lei si siede in mezzo). Oh! E mò vulimme 
capì che cosa è succiesso? Nina per piacere e con calma… pecchè hei lassato a 
mariteto? 

Carmela- pecchè ave ‘a capa stuorta! 
Luisa- tu statte zitta! Non ho chiesto a te. 
Nina- (dopo un po’) lo dovevo fare doppo Natale… per nun arruvinare ‘a festa a mammà 

(pungente)… ma stammatina avimmo litigato nata vota e me ne so ghiuta. 
Luisa- ma comme, noi non immaginavamo!… pensavamo che andavate tanto d’accordo! 
Carmela- e nuie nun vedimmo e nun sentimmo! (pungente). 
Luisa- ‘a fernisci? 
Nina- accussì era! Ji gli volevo bbene… ma ppò ‘a ccose so cambiate. 
Carmela- e nuie che nce penzammo che chella era incinta! 
 
Nina a questa affermazione si mette a piangere. 
 
Luisa- Nina e no! Nun fa accussì. Chello è stato Feliciello a dirci che avevi una sorpresa da 

farci e io e tua madre abbiamo pensato… guè ma tu fossi incinta? 
 
Nina aumenta il volume dei singhiozzi. 
 
Luisa- (a Carmela) ma che è? Che aggio ditto? 
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Carmela- e ancora ‘e dai udienza! Lasciala perdere, che incinta! Nun hei capito che al marito 
non lo vuole cchiù! Chella se crede che ‘o mmarito è nu coso che ‘o lassa e ‘o piglia 
comme vole essa! Chillu puveriello! 

Nina- (isterica) ma che puveriello! Chillo è nu strunz! È un fetente!... quattro mesi fa gli ho 
detto: <<Alfredì, pecchè nun facimmo nu bello piccerillo… songo doie anni che 
simme spusate sarebbe ora che facimmo no figlio>>, e isso mi arrispunnette: 
<<ehhh, Ninetta e io tengo a te, ‘a piccerella mia… è presto, ppò nce 
penzammo>>… ji allora di nascosto da lui non ho preso più la pillola… accussì ‘o 
fregh’jo, penzai. Ma niente… e allora ‘a semana scorsa sono andata dal miedico e 
l’aggio ditto che non restavo incinta… e chillo, ’o miedico, è rimasto con tanto 
d’occhi spalancati, sorpreso, meravigliato: <<ma comme>> me dicette <<signora 
Arena… Ninetta… te chiammo ppe nomme giacchè mi puoi essere figlia… ma 
Alfredo non te l’ha detto?>> <<che cosa?>> dicett’ ji << che mi doveva dire?>> e lui 
<<ma io veramente non so se…>> e ji << che cosa mi doveva dire>> e isso << e 
non so se posso…>> <<e ditemelo>> <<non potrei>> << e dicittammillo>> e tira e 
molla… finalmente doppo n’ora e miezza de sta tarantella me l’ ‘a ditto 

 
Carmela e Luisa per tutto il tempo seguono il racconto mimicamente con  
il corpo. 
 
Luisa- che cosa? 
Carmela- (con impazienza) e che t’ ‘a ditto ‘o miedico? 
Nina- (quasi gridando disperata) che io non avrò mai un figlio… non con Alfredo Arena… 

chillu fetiente è sterile! 
 
Sorpresa di Luisa e Carmela entrambe restano a bocca aperta sconvolte. 
 
Nina- hei capito mammà? Isso ‘o ssapeva, ‘o ssapeva e nun me l’ ‘a ditto! Per questo 

diceva che figli non ne voleva… che era presto… e m’ ‘e fatto pigliare pure ‘a pillola 
per non farmi capire… m’ ‘e mbrugliata! Ji nun ‘o vogghio cchiù… piuttosto m’accire! 

Luisa- ma ‘o ssapeva da primma che si spusava a te? 
Nina- si, si, SI! ‘o ssapeva. 
Luisa- siente che rrobba. E chesta è na telenovella! 
Carmela- (con tono di voce basso e tremolante), e tu sempe pazzìa! Nina è sicuro chelle che 

hei detto? 
Nina- mammà ‘o miedico me l’ ‘a ditto e isso, quando gliel’ho rinfacciato, nun l’ ‘a negato. 

Anzi mi ha minacciata, he ditto che se lo dicevo a vuie o a checchedun’autro, 
m’accireva. 

Carmela- (arrabbiata) a chi?! A chi accire isso! Ji l’accire, lo ammazzo io con le mmano mie. ‘o 
miserabile, chillu delinquente… 

Luisa- … Carmè, basta mò nun te piglià veleno… nun fa sentì a Pasquale. Ccà ogge 
facimmo ‘e funerali altro che Natale. Ppò tra poco arriva Nicola cù chella 
guagliona… e che facimmo? 

Nina- è overo, Nicola che ncentra, per lui dobbiamo festeggiare il Natale. Mammà doppo 
Natale ‘o accirimmo! 

Carmela- (stremata si abbatte su una sedia) basta! Nun ce ‘a faccio cchiù. Songo stanca, 
vogghio murì ji! 

Luisa- (avvicinandosi) ma che dici, aspetta che ti prendo qualcosa.(va alla credenza e 
prende un bicchierino in cui versa del liquore). 
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Nina- (avvicinandosi) mamma scusami ma nun è colpa mia! 
Carmela- (accarezzando la figlia) no, figlia mia e tu sì n’anema nnucenta! Chillu mostro! A te, 

a nuie nun ce lo doveva fare… 
Luisa- (infilandole il bicchier in bocca) tiene, beve te fa bbene! 
Carmela- (beve) puah! Che è sta schifezza, che m’ ‘ai dato…’o vveleno…(tossisce) 
Luisa- (annusa) è liquore stava nella credenza. 
Nina- (annusa e scoppia a ridere) ah ah ah e chello è ‘o Shoumm dè zizì Seppina ah ah 

ah! 
Luisa- o Giesù! 
Carmela- levatenne! Puah! 
Nina- ah ah ah zia Luì solo tu ppoi fa stì ccose, e menu male che ce stai tu! Ah ah ah 

(abbraccia la zia). 
 
FINE SECONDO TEMPO 
 
 
 
 
III° TEMPO 
 
La sala da pranzo dei Cimarosa, c’è un largo tavolo al centro della stanza con 
10 sedie, in fondo la porta comune, laterale a sx la porta della cucina, laterale 
a dx il balcone. Sulla parete frontale un mobile a giorno, sulla parete laterale 
sx affianco alla porta della cucina un divano, quadri, tavolino con lampada. 
Sulla parete laterale dx affianco al balcone e frontale al pubblico un tavolino 
vuoto su cui verrà poggiato il presepio. 
La tavola è semiapparecchiata, verrà apparecchiata durante la prima parte 
del terzo atto dagli attori stessi. 
In scena entra Luisa dalla porta della cucina con i bicchieri in mano 
 
Luisa- porta i bicchieri per il vino, Ninè.  
Nina- (d.d.) si arrivo (esce con gli altri bicchieri). Ecco qua, uh ‘a tovaglia di lino ricamata 

dalla nonna… mammà fa ‘e ccose in grande stasera. E chella deve fare bella figura 
cò Giuliana. 

Luisa- e si, chella tua madre non lo vuole ammettere, ma sta tutta eccitata… ah, vabbè che 
oggi di eccitazioni ne avimmo avute tutte quante… ma nun nce penzammo… ppe 
mò concentriamoci sui festeggiati.  

Nina- ‘o problema è che chello papà e pure Nicola mi chiederanno addò sta Alfredo… e ji 
che lle dico? 

Luisa- e lle dice che è muorto! 
Nina- sse, macari! Overamente che debbo dire per giustificare la sua assenza? 
Luisa- e nun nce penzà… tu cambi discorso e bonanotte! 
 
Prendono le posate in un tiretto e le sistemano sul tavolo, dalla comune entra 
zi Seppina vestita come sopra. 
 
Seppina- uh Bambinello mio! Aiuteme tu… uhhh Nina! Ninnella mia! 
Nina- (si avvicina alla zia) guè zizia, comme te si vestita bello. Te trovo bbene. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 18 

Seppina- umh, bbene… so stata a letto tutto ‘o journo, pecchè ‘a gamma mme facette male 
assai…’o ssai che aggio ‘a gamma malata… mò mme so susuta nu poco e 
sperammo che stongo bbuono ppè a notte ‘e Natale. Ma è overo che vene Nicolino? 

Nina- eccome, tra poco arriva e non viene solo… porta una bella guagliona, ‘a fidanzata! 
Sì cuntenta? 

Seppina- e comme no, ‘o ssai che Nicolino è ‘o core mio! 
Nina- ‘o saccio, ‘o saccio! 
Seppina- mò vaco in cucina, aiuto nu poco a Carmelina, chella puveriella ogge tutto da sula 

he fatto, pecchè ji so stata male… 
Luisa- eh capirai… (a Nina mentre Seppina esce per la porta della cucina) però 

stammatina nun arragiunava proprio. A Felice nun l’ha riconosciuto, ma mò sta 
bbuono, a te subbeto t’he arriconosciuto! Comme mai? 

Nina- così è. Alle vote pare che sta bene, che raggiona e alle vote strammèa… è a 
vecchiaia che vuò fa! 

Luisa- eh che brutta cosa. Comme dobbiamo arridurci, mah nun nce vogghio penza! 
 
Entra Sisella correndo dalla comune 
 
Sisella- … sono arrivati… stanno qua. 
 
Nicola e Giuliana entrano dietro Sisella. Nicola è un giovane di 26 anni tutto 
tirato e ben vestito, è evidentemente felice e sorridente, ha un carattere 
esuberante ed eccentrico, la fidanzata Giuliana è anche lei ben vestita, ma 
evidentemente impacciata resta in disparte mentre Nicola saluta i presenti 
 
Nicola- zia Luisa! Comme stai? Sempre bellissima (l’abbraccia)… Nina! ah ah ah (abbraccia 

la sorella sollevandola da terra) e mammà addò sta… 
Carmela- (uscendo di corsa dalla cucina, si è cambiata per la cena), Nicolino! (si abbracciano 

al centro del palco con tutti i presenti intorno)… figlio mio, quanto sì bello (lo bacia e 
lo accarezza commossa. Si crea una situazione di imbarazzo per gli altri) 

Nicola- mammà e tu sempre in cucina eh! Siente siè che profummo ‘e pummarola e 
puparole… ah ah (si ricorda finalmente di Giuliana) guè Giulia addò stai? vene ccà, 
ecco chesta è mammà, e chesta bella guagliona è Giuliana ‘a fidanzata mia. 

Giuliana- (avvicinandosi e porgendole la mano) piacere signora, sono molto contenta di 
conoscerla… 

Carmela- (prendendo la mano con diffidenza e freddezza) e anche io sono contenta… 
Nicola- e che è tutte ste cerimonie, ma abbracciatevi (le spinge una nelle braccia dell’altra) 

vene Giulià ti presento il resto della famiglia: Nina la sorella maggiore, a ninnarella 
mia… 

Nina- ciao, benvenuta! 
Giuliana- grazie, Nicola mi parla sempre di te 
Nicola-  zia Luisa, ‘a sorella ‘e mammà…. 
Luisa- e di me ti parla? La zia pazza! 
Giuliana- (sorride e inizia a essere più a suo agio) eh si di tutti mi parla… 
Nicola- chesta piccerella è Sisella, ‘o sbaglio de mamma e papà! Ah ah ah…’o ssai che 

scherzo, hi quante te vogghio bbene (abbraccia Sisella) 
Sisella- si scherzanno scherzanno… (a Giuliana) ciao qua tutti mi ritengono una intrusa 

perché sono nata per ultima… 
Giuliana- è sempre così per gli ultimi… 
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Sisella- perché tu pure sei ultima figlia? 
Giuliana- veramente si, ma siamo solo due in famiglia… 
Nicola- (la interrompe perché zì Seppina sta uscendo dalla cucina) guè, zizia mia, uh ma 

fatte vedè (le va vicino e le fa fare una piroetta) quanto sei bella, a cchiù bella de 
tutte quante. 

Seppina- Nicolino, belle de zia toia, ‘o core mio… e nun vedevo ‘o mumento che arrivavi..(lo 
bacia e lo accarezza)…ogge è stata na journata longa…ma mò stai ccà, e fatte 
vedè… quante si bello! 

Nicola- (prendendo per mano Giuliana) ecco, chesta è zia Seppina è la zia di mio padre ma 
sta con noi da… da sempre, è overo zizia?  

Seppina- (guardando incuriosita la ragazza) e chesta chi è? 
Nicola-  e chesta è Giuliana, ‘a fidanzata mia! 
Giuliana- buonasera signora… molto lieta… 
Seppina- (la scruta con diffidenza) bonasera… ma vuie site di Napoli? 
Giuliana- no, veramente no. Io sono di Torino… 
Seppina- eh? Di Tonino? 
Luisa- chella è di Torino. Lassa perdere zizia, dimme comme sta l’arrosto ‘e tacchino, 

jammo a vede’ja’. (l’allontana volutamente dalla ragazza. Escono per la cucina) 
Nicola- eh eh zia Luisa è sempre la donna giusta al momento giusto... ma addò sta papà?e 

Feliciello? 
Carmela- e, veramente. Sisella valli a chiamare, e chillo certamente nun hanno sentito che sei 

arrivato… 
Nicola- aspè Sisella vengo pur’io. (escono) 
Nina- che sono arrivati mammà! 
Carmela- sono, sono. Scusate! Ma sedetevi signorì… nun restate in piedi… Nina e offri 

qualche cosa alla signorina… 
Giuliana- Giuliana, signora, chiamatemi Giuliana. 
Carmela- eh! E voi comme me chiamate? 
Nina- mammà!… Scusa Giuliana che cosa preferisci da bere, un tè, un caffè, o un 

bicchiere di aranciata? 
Giuliana- magari se posso avere un po’ di gin e tonic… 
 
Nina e Carmela la guardano a occhi sbarrati. Giuliana si accorge subito di 
avere fatto una gaffe e cerca di rimediare 
 
Giuliana- uh, no ma che dico ah ah! Si, un’aranciata va benissimo, grazie Sisella! 
Carmela- Nina. 
Giuliana- eh? 
Carmela- chella è Nina! 
Giuliana- ah si scusa. Non mi sono abituata ancora ai vostri nomi. 
Nina- (preoccupata per la piega del discorso) mammà, ma non devi andare a finire in 

cucina? I broccoli che ha portato la signora Rosa sono pronti? 
Giuliana- broccoli? 
Carmela- broccoli, non ti piacciono? A Natale ccà si mangiano i broccoli, è la nostra 

tradizione… e da te, al paese tuo che si mangia la notte di Natale? 
Giuliana- ma non saprei… pesce credo. 
Carmela- comme. Non lo sai? E tua madre che prepara scusa? 
Giuliana- mia madre niente. Da che mi ricordo la sera di Natale siamo sempre andati a 

mangiare al ristorante… 
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Carmela- uh giesù! ‘a sera di Natale al ristorante… 
Nina- … eh, mamma ti sta chiamando zia Luisa vai, vede che vuole..(la spinge 

praticamente in cucina). Devi scusarla Giuliana, mia madre è una verace donna 
partenopea. Per lei il Natale si può festeggiare solo in casa e in famiglia. 

Giuliana- ah! (disinteressata), e poi che fate? 
Nina- poi che? 
Giuliana- dopo cena? 
Nina- eh eh eh, ma la cena qua dura fino a mezzanotte, aspettiamo che nasce il 

bambinello! 
Giuliana- (sbarra gli occhi) ah! Interessante!  
Nina- papà sta preparando il presepio, dice che in una famiglia di napoletani ‘o presepio 

non può mancare… 
Giuliana- eh si, interessante. 
Nina- domani mattina andiamo tutti a messa. 
Giuliana- veramente? interessante. 
Nina- (imbarazzata) beh, sono contenta per Nicola, voglio dire spero che stiate bene 

insieme… insomma che vi volete bene… 
Giuliana- ah si certo, Nicola mi vuole molto bene. 
Nina- e… tu gli vuoi bene? 
Giuliana- e che domanda! Ovvio! 
 
Nina fa smorfie girando intorno al tavolo alle spalle di Giuliana.  Arriva 
Sisella con Nicola. 
 
Nicola- ‘o presepio… Giulià…’o presepio.. 
 
Entra Pasquale con Felice che portano un presepio e lo appoggiano sul 
tavolino al lato del balcone. Pasquale sarà vestito con giacca e cravatta,  
Felice sportivo. Giuliana si alza nel frattempo e si avvicina a 
Nicola quasi ad aggrapparsi. 
 
Pasquale- hei visto Nicolì che bella sorpresa?… hei visto Ninè? (con orgoglio) è bello e 

pensate che l’ho fatto in mezza journata!… guè ma tu devi essere Giuliana? E tanto 
piacere! Vedete il presepio, vi piace? 

Giuliana- (si avvicina rincuorata dal calore di Pasquale) si, molto. Bellissimo è proprio bravo… 
ma l’ha fatto tutto da solo? 

Pasquale- (ringalluzzendo) eh si, da solo! 
Felice- mò scoppia! 
Nicola- ah ah ah. Giuliana avrai capito che questo bell’imbusto è mio padre. 
Giuliana- non poteva essere altrimenti, ti somiglia. 
Nicola- invece chisto ccà (indica Felice), che non mi assomiglia per niente è mio fratello 

Felice, purtroppo! 
Felice- purtroppo ‘o dic’ji! (stringe la mano a Giuliana) e purtroppo per te! 
Giuliana- ciao, Felice… ma quanti siete? 
Nicola- siamo tutti qua, li hai conosciuti tutti… anzi no. Ne manca uno, il marito di Nina, 

Alfredo… comme mai nun sta ccà, chello sta sempre appriesso a mia sorella, non la 
lascia mai… è geloso! (si rivolge a Nina che si è allontanata) Nina, e Alfredo? 

Pasquale- e vedi che mò mò arriva, overo Nina? 
Felice- e comme no! 
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Nina- statte zitto Felì… Sì, mò vene. Vado di là nu mumento. (va anche lei in cucina). 
Giuliana- (a Nicola) Nicola, io dovrei andare in bagno, per rinfrescarmi un po’. 
Nicola- ah certo, Sise’ accumpagna nu mumento Giuliana ‘o bbagno . 
Sisella- vieni, di qua vieni… ti serve qualcosa? (escono per la comune). 
 
Pasquale si siede e fa cenno a Nicola di sedersi accanto a lui, Felice rimane 
vicino al presepio approfittando della distrazione del padre per cambiare di 
posto le statuette, fa gesti e movimenti a macchietta. 
 
Pasquale- allora Nicolì, comme vanno ‘e ccose? ‘o lavoro tutto bene? Stai bbuono?  
Nicola- tutto benissimo… papà ma dimme, mammà ch’è ditto a proposito di Giuliana? 
Pasquale- oh! (mentendo) è cuntenta assai! Tu non dà retta a comme si comporta, ‘o ssai che 

tiene chillu carattere, non fa mai vedere chello che prova veramente. 
Nicola- si, ‘o saccio, ma primma mme sembrata nu poco contrariata.. 
Pasquale- no, chella è tutta ‘a journata che sta nervosa… nun è ppe te, è ppe zizia… chella 

nun arraggiona cchiù tanto buono e la fa arrabbiare… (pensieroso) In verità, doppo 
pranzo s’è completamente ammutolita, s’è miso ai fornelli e nun è ditto cchiù 
nemmeno una parola… mah!... ma chiste nun so problemi, chiste so fessarie. Allora 
nu simme proprio cuntenti de stò fidanzamento… quando volete simmo pronti a 
partire. 

Nicola- a partire? E addò jate? 
Pasquale- comme addo jammo? Dai genitori della guagliona, alla casa loro. 
Nicola- (ride) ah ah ah, papà ma chille sti ccose nun ‘e fanno. Quelli usano diversamente. 
Pasquale- e cioè’? Diccelo tu che avimma fa. 
Felice- (fa gesti alle spalle del padre rivolto a Nicola) Nicò, ccà stimmo al medioevo, 

dincello a papà, chella ‘a fidanzata toia no journo dinto ‘a sta casa e tte rimmane! 
Addieu! 

Pasquale- (voltandosi verso Felice si accorge delle statuette spostate) ma che vai dicenno… 
guè, ch’hei fatto? (si alza e và al presepio)… ma tte prudeno ‘e mmane! Mme 
spustate tutte ‘e statue… vì che fetiente, ma vattene! 

Nicola- Feliciè… (scuote la testa). Che capa che tieni! 
Felice- è meglio accussì. 
Pasquale- e parla pure, statte zitto va! 
 
Felice e Nicola mentre il padre aggiusta le statuette, parlottano tra di loro a 
Bassa voce. Avanzano al proscenio. 
 
Felice- Nicò, te volevo dire che è molto probabile che Alfredo nun viene. 
Nicola- comme? 
Felice- ssssstt! Zitto. Nun ‘o fa sentere a papà… Nicò, nun viene! 
Nicola- (avvicinandosi a Felice) né tu che dici? 
Felice- è ‘a sorpresa di Natale di Nina! L’ha lasciato. 
Nicola- (sorpreso e scioccato)… ehh lasciato? Cioè Nina ha lasciato a Alfredo? 
Felice- accussì, proprio. 
Nicola- nun è possibile, nun nce pozzo credere… ma pecchè? 
Felice- il motivo nun ‘o saccio, aieressera andai a casa loro e Nina mi disse che doppo 

Natale lo doveva lasciare, ma pecchè nun me l’he ditto… ppò stammatina è arrivata 
cù ‘a bbaligia. 

Nicola- e mammà? 
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Felice- ehhhh! Lasciamo perdere… sta nera! 
Nicola- ecco! È chisto ‘o mutivo… mi ero accorto che era strana… ma mai potevo 

immaginare… eh ma Nina mi deve spiegare, m’ ‘adda dicere pecchè!  
Pasquale- (chiamandoli) venite, l’ho sistemato… Felice! nun ‘o tucca cchiù (minaccioso) sennò 

te spiezzo ‘e mmane! 
Sisella- (entra dalla comune) e fai bbene! 
Felice- statte zitta! Mulugnà! 
Sisella- è parlato ‘o fico d’india! 
Nicola- guè guè, embè? (a Sisella) e Giuliana? 
Sisella- si sta rinfrescando, ha detto che si voleva fare una doccia. 
Nicola- è giusto, ‘o viaggio è stato lungo. 
 
Nel frattempo entra dalla porta della cucina Nina con una brocca di vino che 
mette sul tavolo. Nicola la guarda con durezza e disapprovazione e Nina se 
ne accorge. 
 
Pasquale- (guarda l’orologio) beh! Visto che c’è tempo per cena, quase quase vaco al banco 

del lotto, pure il 24 dicembre se tenta ‘a fortuna… Nicolì voi veni? 
Nicola- (parlando col padre ma guardando Nina) no, grazie papà ma preferisco rimanere, 

accussì faccio doie chiacchiere cu soreme e fratemo… te dispiace? 
Pasquale- no! Hei raggione. Vaco e torno faccio mbressa mbressa. (esce) 
 
Restano Nicola sulla dx, al centro dietro il tavolo Felice e Sisella, Nina sulla 
sx. Pausa di silenzio, Nicola guarda Nina che inizia a sentirsi in imbarazzo. 
 
Sisella- (verso Felice) che è? Che hanno? 
Felice- statte zitta tu! 
Sisella- né ma tu che vuò da me? Mò m’ ‘e scucciata! 
Nicola- e allora Ninè, Alfredo quando arriva? 
Nina- (imbarazzata) e nun lo so, fra poco… Debbo andare in cucina… 
Felice- ‘o ssape! 
Nina- (si volta arrabbiata verso Felice) e chi gliela ditto? Tu? 
Sisella- (che non sa niente) che cosa? 
Felice- statte zitta! 
Sisella- all’arma toia! 
Felice- mò t’ aggia sfunnà ‘a capa! 
Nicola- (autoritario) a vulite ferni?… allora Ninè che è sta storia? 
Nina- se lo sai che m’ ‘o chiedi a ffà? 
 
Ad ogni battuta i due al centro Felice e Sisella girano la testa da un lato 
all’altro. 
 
Nicola- me è overo? 
Nina- è overo. 
Nicola- e ‘o motivo? Nce sarà no motivo. 
Nina- e certo, nce eccome! Ma nun t ‘o pozzo dicere. 
Nicola- e pecchè? Non ci siamo sempre detto tutto io e te? 
Nina- eh, si è overo, ma chesto nun ho pozzo dicere. 
Nicola- almeno dimme ‘a colpa di chi è. 
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Nina-  nun’è colpa mia, Nicò, nun è colpa mia. 
Nicola- Alfredo, primma di essere tuo marito, è ‘o megghio amico mio, ‘o ssai chisto. 
Nina- eh, è proprio per questo che nun te pozzo dicere niente. 
Nicola- chist’azione Alfredo nun se la merita, Ninè ji ‘o cunosco bbuono. Chillo ppe te 

faciarria qualsiasi cosa… nun ti farebbe mai del male. 
Nina- (indignata) e allora? Che vuoi dire, che è per forza colpa mia… pecchè isso è 

ipocrita e io no. 
Nicola- qua ipocrita? Chillo è onesto e trasparente, ‘o cunosco da quinnece anne e tu pure. 

Tu sei sempre stata capricciosa… 
Nina- Nicò è megghio che nun ne parlammo cchiù… nun aggia dà spiegazioni a nisciuno. 
Nicola- ch’hei ditto? Non devi dare spiegazioni… tu stai pazzianno Ninè, devi dare 

spiegazioni eccome, a mme e a tutte quante (indica i fratelli). Vì che esempio che 
dai in qualità di sorella maggiore. 

Nina- (esasperata) penza chello che vuò tu… nun mme mporta. Mai una volta che mi dai 
raggione. Sempe a isso hei dato raggione… sempre! 

Nicola- Ninè, chisto nun è nu capriccio, Alfredo è tuo marito, è amico mio. Se ti comporti 
accussì, è solo perché tutti chelle che te vonno bbene, mammà, papà, ji, Alfredo 
abbiamo sempre assecondato le tue follie… e abbiamo sempre sbagliato! 

Nina- (trattenendosi dal dire la verità) e va buò, avete sbagliato, e mò accussì vogghio fa. 
Nicola- (arrabbiato) Nina te stai cumpurtanno comme ‘a… 
Nina- (indignata e offesa)… comme ‘a che? 
Nicola- (duro) comme ‘a na malafemmena! 
 
Felice e Sisella restano a bocca aperta. Pausa. 
 
Nina- (cerca di trattenere le lacrime) nun me mporta, penza chello che vuoi. Ma sappi che 

l’amico tuo è un vero fetiente. 
Nicola- e che t’he fatto, pecchè nun parli. Ti ha tradita?  
Nina- no! Per piacere Nicò, facimmoce ‘o Natale e ppò se penza… se ti do fastidio me ne 

posso pure andare… 
Nicola- addò vai? Ppe ‘a strada? E nce manca pure chesto! 
Felice- Ninè, e dinccelo! 
Nina- tu statte zitto, nfamò! Ppò facimmo i conti, quanne te servono ‘e favori miei! 
Felice- (falso)… ji? Ma pecchè nun ‘o doveva sapè Nicola stu fatto? 
Nicola- già… pecchè ji, nun ho dovevo sapè? 
Nina- pecchè ogge è Natale! E ccà nce sta pure chella guagliona. 
Nicola- e te pare che ji nun me accurggevo che Alfredo nun c’era?… dimme pecchè lo hai 

lasciato… anzi, mmò ‘o chiammo accussì chiedo a lui… e vedimmo se te purdona! 
Nina- (arrabbiata) isso a mme! Nico’ nun’ ‘o chiamà… tanto ji non lo perdonerò mai! 
Nicola- ma se ppo’ sapè che t’è fatto! (imperativo) Nina dimmelo! ‘o vogghio sapè… aggià 

sapè! 
Felice- (curioso) e pur’ji! 
Sisella- e pur’ji, se non parli con noi cò chi parli… 
Felice- e statte zittà! 
Sisella- schiatta! 
Nicola- guè, Nina, se nun mò dici ji ‘o chiammo! 
Nina- e te credi che chillo te dice ‘a verità…’o vuò ssapè? Chillo m’accire se sape che te 

l’ho detto. 
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Nicola- (indignato) Alfredo!? Ninè, ma comme te pozzo credere?…Alfredo che te 
minaccia?… ma famme ‘o piacere! Chillo ppe te esce pazzo! 

Nina- se’, esce pazzo… chillo è proprio pazzo!…(preoccupata) Nicò, portami con te, a 
Torino… chillo m’accire veramente! 

Nicola- cu ‘mme?… e comme no! Te faccio pure ‘o complice… (esasperato) e parla! 
Nina- (con titubanza)… Alfredo mi ha ingannata, mi ha nascosto una cosa grave assai! 

(guarda Nicola indecisa)… ji forse sbaglio a dirtelo è megghio che mme stongo 
zitta!… ppò ccà nce pure Sisella, nun vogghio che sente certe ccose! 

Nicola- (si fa accigliato e preoccupato) Sisè, vattenne di llà… 
Sisella- ma… pecchè? Ji… 
Felice- e levatenne… 
Nicola- Sisella famme ‘o piacere… sennò chesta nun parla.. ja’ và! 
 
Sisella esce blaterando. Nina si porta al centro della scena al proscenio  
Nicola da un lato e Felice dall’altro. 
 
Nicola- mò poi parlà. 
Nina- Alfredo… Alfredo non… insomma … 
Felice- e jà Nina… mò nasce ‘o bambinello! Primma che torna papà… 
Nina- e nun è facile… ppò co’ doie frate, na sora aggio e pure piccerella …mannaggia!!! 
Nicola- (accorgendosi che Nina è spaventata) Ninè, ma overamente tiene paure di Alfredo? 

Tu stai tremmanno… ma che t’è fatto! 
Nina- (rincuorata dalla preoccupazione sincera del fratello) Alfredo mi ha minacciato di 

uccidermi se vi dicevo questa cosa….aggio scoperto che… non può avere figli.. 
Nicola- eh! Non ne vuole? 
Nina- no! Non li può avere… è sterile! 
Felice- uh! Alfredo è impotente! 
 
Pausa, Nicola è esterrefatto… mentre Felice ridacchia… 
 
Nina- Felì, finiscila! Chisto è nu guaio serio… ppe me! 
Felice- e nce credo!… né Nina ma ci volevano doie anne per accorgertene! 
Nicola- vì quanto sì scemo… Nina, ma isso ‘o ssapeva e te l’he nascosto stu fatto? 
Nina- si. 
Nicola- allora è stato proprio nu delinquente. (Si allontana verso il presepio pensieroso). 
Felice- (continua con la sua teoria) nun capisco! (ammiccando) Nina ma overamente nun te 

ne sei accorta subbeto! 
Nina- uh, Feliciè, tu nun capisci mai niente… chillo è sterile! S.t.e.r.i.l.e! capito! Nun è 

impotente! nun po’ avere figli! E ancora cchiù grave che nun me l’ ‘a ditto! 
Felice- ehhhh!….Allora! Che te ‘mporta. I figli si adottano… l’importante è che… fa! 
Nicola- Felì, a voi fernì di dire fessarie! Nina ave raggione, se isso l’ ha ngannata ‘e sta 

manera si merita di essere rimasto. Ma primma gli devo spaccare ‘a faccia… aggià 
cambià i connotati a Alfredo Arena! 

Nina- (spaventata) no, Nicò, lassa perdere… a me mme nteressa sulo che aggio ‘a 
famiglia che mme capisce.. che mi sostiene. Nun’ ‘e facimmo sti ccose. Ti prego, 
stasera stimmece allegre, ppè mammà, chella sta già accussì agitata, ppè te e ppè 
Giuliana e ppè papà… chillo s’ ‘o sape o và subbeto a mazzìa. 

Nicola- e accussì sarrà… (minaccioso quasi fra se e se) na bella mazziata nun gliela leva 
nessuno… aggia fa passà tutte ‘e fernesie! 
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Arriva dalla comune Rosa Cocozza, ha un fare sempre nervoso, seguita da 
Sisella. 
 
Sisella- no, signora… mia madre sta in cucina non in sala da pranzo… 
Rosa- uh, scusate… disturbo? 
Nina- no, che dite. Entrate, accomodatevi. Questo è mio fratello Nicola… la signora 

Cocozza, è venuta ad abbitare qua di fronte da pochi mesi… e cosi? 
Rosa- (salutando Nicola) piacere. Si abbito qua di fronte… Carmela parla sempre di voi… 

il figlio maggiore, ah, ma parla di tutti i figli, è brava, si, si… brava assai.  
 
Silenzio imbarazzante, Nicola è immerso nei suoi pensieri di vendetta contro 
l’amico e tutta la sua esuberanza è sparita. 
 
Nina- Nicò? ‘a signora Cocozza! 
Nicola- eh? A si, piacere. 
Rosa- eh, Carmela mi ha invitato a cena, (con voce pietosa) pecchè purtroppo stòngo sola 

stasera… sapete mio marito è direttore dei lavori al cantiere navale e… (si gira 
intorno a guardare i quattro presenti tutti assorti nei loro pensieri: Sisella è al 
cellulare, Felice è seduto e si sta tirando i peli dal naso, Nicola passeggia avanti e 
indietro, nervoso, solo Nina finge di ascoltarla)… stasera deve lavorare… ma forse 
disturbo? 

Nina- no, che dite… ma venite di la, v’accumpagno da mammà. 
 
Escono per la cucina. 
 
Nicola- (impetuoso) Feliciè!! 
Felice- (si spaventa e fa un salto sulla sedia) che è stato?  
Nicola- e ferniscila! Quante fai schifo! 
Felice- maronna mia… e n’atu poco mme moro… te pozzino! 
Nicola- siente ccà… ji esco… me vaco a fa no giro… (ammicca con la testa) se Nina o 

mammà te chiedono, tu dici che mme so’ ghiuto a fa na camminatiella… ei capito? 
Felice- (capendo si alza e va verso Nicola) addò vai? Che vuò fa? Nun fa fessarie Nico’… 

statte ccà. 
Nicola- tu pienza a fa comme te dic’ji… e statte bbuono. (esce dalla comune) 
Felice- Nicò, torna ccà… ma vide a chisto! Uh che guaio! E mmò che succiede mò (va 

verso la porta)… mò vaco pur’ji (torna al proscenio)… nun nce vaco!… vaco… nun 
nce vaco… 

Sisella- (che lo sta osservando) ma che stai facenno… ’o scemo. 
Felice- Sisè, vide che è da stammatina che tiene riservato nu mazziatone (pausa)… cò chi 

stai parlanno? 
Sisella- che te ne mporta? 
Felice- guè, damme stò telefono… (si avvicina per toglierlo di mano e Sisella se ne scappa 

per la comune gridando con Felice dietro)… damme ccà, chi è chisto! 
Sisella- a voi ferni?! Ahhhh, statte fermo.. 
 
Entrano dalla cucina Luisa, Carmela, Rosa, Nina con piatti e 
zuppiere di portata. 
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Luisa- ecco, la cena è servita!… ma ccà nun ncè nisciuno. 
Carmela- sperammo che è tutto bbuono… doppo tutta sta faticata… Embè addò stanne tutte 

quante? 
Rosa- sicuramente è tutto squisito, Carmela è na cuoca cò ‘e fiocchi!… uh… 
Nina- cò tutta sta rrobba nce mangia nu reggimento… e che è succiesso? 
 
Poggiano le portate sul tavolo e si guardano sorprese. 
 
Luisa- mò, vaco di llà a chiamarli.  
Carmela- si, venissero mbressa,… ccà si raffreddano i broccoli e ppò nun so cchiù bboni. 
 
Luisa si affaccia sulla porta comune e grida. 
 
Luisa- famiglia Cimarosaaaa! A tavola è pronto! Venite. 
 
Arriva di corsa Felice e poi Sisella con Giuliana. 
 
Felice- finalmente… che famma che aggio. (alza i coperchi delle portate) umh… che 

profumino.. 
Nina- (dandogli sulle mani) statte fermo, aspetta maleducato… addò sta Nicola? 
 
Felice si volta dall’altra parte, e non risponde mentre Nina rimane perplessa. 
Arriva anche Pasquale e dietro a lui entra zì Seppina. 
 
Pasquale- oh, giusto a tempo per metterci a tavola. (a Giuliana) siediti, ccà vicino a me. (si 

siede al centro del tavolo e Giuliana affianco a lui)… ma assettateve, embè che 
facite all’impiedi? 

 
Rosa si siede come pure Sisella e Felice 
 
Carmela- e Nicola addò sta? 
Seppina- (si siede) e Nicola vicino alla zia soia. Vene ccà bello de zizia… ma addò sta? 
Giuliana- e si, dove è andato Nicola? 
 
Nina guarda Felice che continua a fare il finto tonto… inizia a preoccuparsi e 
a storcersi le mani, Carmela che riconosce il gesto della figlia capisce  
subito. 
 
Carmela- (avvicinandosi a Nina)… che hei fatto? L’hei ditto ‘o fatto a frateto? Che hai 

cumbinato… addò è ghiuto frateto mmo?  
Nina- che ne saccio… mannaggia a mme mannaggia. 
Luisa- (anche lei si è avvicinata nel frattempo)…né Carmè, è succiesso qualcosa? 
Carmela- Nicola ssape ‘o fatto! E chissà addò è ghiuto. 
Nina- se ‘lle succede qualche ccosa… ji m’accire! 
Carmela- statte zitta! Zitta! 
Pasquale- (si alza in piedi) Carmè, embè… ve vulite assettà. Nicola e Alfredo addò stanno? 
 
Espressioni mimiche di Felice, Carmela si siede e fa cenno alla figlia e alla 
sorella di sedersi. 
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Carmela- e mmò veneno. Feliciè, valli a chiammà. 
Felice- ji?? E addò vaco? 
Carmela- va! Muvete. Và a chiammà a frateto… va! 
 
Felice esce ma subito rientra tutto agitato a macchietta. 
Nel frattempo Pasquale presenta Giuliana a Rosa. 
 
Pasquale- questa è la nostra vicina di casa. Sta ccà dirimpetto, è di Caserta… è overo signora 

Cocozza? 
Rosa- si, è overo… io volevo andare a Caserta per festeggiare il Natale cò mammà, ma 

mio marito, che è il direttore dei lavori del cantiere navale, non ha voluto, e intanto 
mmò stò ccà… da sola… se non fosse per chesta  bella famiglia… ah! siete 
fortunata signorì, chesta è na famiglia di ottime persone… tutte aggarbate, 
aggarbate assai. 

Giuliana- ah si, certo, certo.  
 
Entra dalla comune Alfredo Arena, tutto concitato, spettinato con il viso 
arrossato, la cravatta tirata, la camicia da fuori, ecc… dietro di lui Nicola, con 
aria minacciosa, lo tiene per un braccio. 
Giuliana e Rosa restano a bocca aperta nel vederli. 
Nina salta in piedi, mentre Carmela e Luisa restano esterrefatte e si guardano  
preoccupate, non capendo l’intenzione di Nicola.  
 
Nicola- e nun dici bbonasera?  
Alfredo- b…bonasera…a tutti quanti… 
Pasquale- guè, Alfredo che è successo?…Nico’? 
Nicola- niente, stavamo passeggiando, quando è saliuto no motorino ncoppa ‘o 

marciapiede…’è pigliato a Alfredo in pieno! 
 
Alfredo guarda minaccioso Nina, che abbassa gli occhi spaventata. 
 
Pasquale- uh giesù, t’he fatto male? Carmè vide ccà s’è fatto male ‘o guaglione… 
Carmela- (dura). Nun te ne ncarriccà, nun se fatto niente! È overo Alfre’ che stai bbuono?  
Nicola- sta bbuono, sta bbuono… Giuliana chisto è ‘o mmarito di Nina  
Giuliana- (cerca di alzarsi per salutarlo ma Nicola glielo impedisce) ah, l’ultimo all’appello, 

piacere.  
Nicola- nun te scommodà… tanto Alfredo nun s’offende, è overo Alfredo? 
 
Alfredo non risponde, ha lo sguardo furioso incollato su Nina che continua a  
non guardarlo.  
 
Nicola- (sedendosi con Alfredo vicino) e mmò putimmo pure mangià! 
Seppina- si, si mangiammo! Bonappetito a chesta allegra cumpagnia, e così sia…ah ah ah ! 
Pasquale- (ha capito che c’è qualcosa che non va ma fa finta di niente)…bah! E bonappetito e 

bonnatale! 
Tutti- buonappetito! 
 
Tutti iniziano a mangiare e a parlottare tra loro,tranne Nina e Alfredo che 
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saranno seduti una di fronte all’altro, agli ultimi posti a tavola verso il 
proscenio. 
Alfredo apre la giacca verso il pubblico e mostra a Nina, senza farla vedere agli altri, una pistola 
che tiene nascosta nel panciotto 
 
Alfredo- (a Nina a bassa voce) ‘a vedi chesta! ‘o primmo colpo è ppe te, e ‘o secondo è ppe 

me. 
Nina- (spaventata) tu sì pazzo! 
Alfredo- si, ppe colpa tua. M’ ‘ei fatto perdere ‘a capa! T’aggia accire. 
Nina- che sì venuto a fa ccà? 
Alfredo- e dummannancello a frateto… disgraziata, l’hei ditto a tutte quante… i fatti nuostri… 

i fatti miei! T’aggia levà da ‘o munno, Ninè...che vergogna! (si mette la faccia tra le 
mani) 

Pasquale- Alfre’ nun mange?  
Alfredo- eh, nun tengo famma. (a bassa voce a Nina) è tutta ‘a journata che mangio ‘o fiele… 
Nina- ‘o vveleno… ce vulesse. 
Pasquale- e mange qualcosa, Carmè dalle l’arrosto. 
Carmela- e nun è ciunco, ‘o tacchino sta llà… se ‘o vole s’ ‘o pigliasse… 
Pasquale- ma che è? 
Nicola- e niente papà, lassa perdere… (dà una pacca sulle spalle ad Alfredo) se Alfredo 

nun tiene famma, vuol dire che è sazio… 
Felice- nun nce problema… m’ ‘o mangi’ji! 
Carmela- si, bell’ ‘e mamma toia, tiene (porge il tacchino a Felice) mange, mange! Giuliana 

vuoi un altro poco di arrosto? Pigliate, mangiate… e comm’è, è bbuono? 
Tutti- (tranne Alfredo e Nina) bbuono!, bbuono!! 
Nicola- si è tutto squisito mammà! Muah! (manda un bacio alla mamma).  
Alfredo- (a Nina) pure a mammeta l’hei ditto tutt’è ccose… nfama! 
Nina-  ji?? E tu, comme te giudichi tu? 
Alfredo- ji mme credevo che tu mme capivi… che tenevi ‘o segreto… si eri na femmena 

aggarbata te stavi zitta! Nun me svergognavi accussì… ’a faccia mia, l’onore mio, ‘a 
dignità… aggio perzo tutto, nun aggio cchiù niente… ppe colpa toia. Sulo a 
morte…(mostra la pistola) 

Nina-  (si inizia a sentire in colpa) ma ji… ma tu mi hai ngannta! Pecchè nun me l’hai ditto? 
Pecchè? 

Alfredo- e se tu ‘o ssapevi primma… me spusavi lo stesso? Nun credo… 
Nina- (con impeto) si, pecchè ji te vulevo bbene! Ma tu non mi hai dato fiducia… e ‘e 

preferito ‘a menzogna…nun ‘o pozzo purdunà! 
Alfredo- (con più dolcezza) overamente, Nina? Tu mi avresti sposato ugualmente? 
Nina- basta! Ormai è tardi, nun putimmo turnà indientro… chillo che ‘e fatto tu è troppo 

grave… è imperdonabbile! Se l’avevo fatto ji?  
Alfredo- ji te perdunavo! 
Nina- busciardo! ‘o ddici, pecchè nun è succiesso… 
Alfredo- te ‘o giuro sopa alla capa de mammeta! 
Nina- che dici? Alfrè tu mme puoi pure uccidere, a me nun mme mporta cchiù de campà! 
Alfredo- e pur’ji! Pure a mme nun mme mporta cchiù de campà senza de te… Nina! 
Nina- (sostenuta ma non troppo) lasseme sta! 
 
Zì Seppina si alza e va alla credenza dove prende delle stellette e i 
fiammiferi. 
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Seppina- ecco ccà! Mò nasce ‘o bambinello. Appicciammo ‘e stellette! 
 
Tutti prendono una stelletta e la accendono. Si alzano dal tavolo e girano 
attorno ai due che restano seduti, e si avvicinano al presepio per cantare una 
canzone natalizia.  
Zi Seppina prende due stellette e gliele porta in mano a 
Nina e Alfredo e poi lei va vicino al presepio, mentre i due restano seduti con 
le stellette in mano.  
Da vicino al presepio, Carmela e Luisa guardano verso i due e si segnano 
Con una croce. 
La scena viene oscurata lentamente e restano solo le luci del presepio e delle stellette. 
Dal gruppo viene fuori uno dei personaggi e recita l’epilogo. 
 
EPILOGO 
-  avimma essere contenti ‘a notte ‘e natale.  

è una notte speciale…..maggica! e percio’ se tenimmo paure e brutte penzieri che 
nce ‘schiattano ‘o core, che nce stregnene ‘o pietto e ‘e cervella dinto ‘a morza,….. 
ce’avimma scurda’….ppe na notte sola.  
e avimma spera’…..’a speranza che ‘e ccose, ‘o journo appriesso cangnene! 
simme tutte eguale ‘a notte ‘e natale….’o bbono, ‘o malamente, ‘o viecchio ‘o 
giuvine…’o povero e ‘o ricco….. 
tutte avimmo ‘o stesso desiderio, ‘a stessa speranza…e tutte simme cchiu’ bbone, 
cchiu’ brave…..pure vui cca’ assettate….. e nuie sperammo che nce perdunate se 
avimmo strafatto, se avimmo sbagliato e col cuore mmano ve salutammo e ve 
ringraziammo. 

 
SIPARIO 
FINE 
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