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Personaggi  : 
 
 
Don Procopio Muscarà 
 
Marta (moglie) 
 
Delizia (figlia) 
 
Michele  
 
Cav. Botta  
 
Notaio Vespasiano 
 
Padre Caliddu 
 
Provvidenza 
 
 
 
 
 
Trama  : 
 

 Nulla ci potrà stupire di più, se non il sentirci comunicare con assoluta 
certezza, quello che sarà il nostro futuro. Questo accadrà a don Procopio 
Muscarà, protagonista di questa commedia, il quale sarà fortemente scosso 
dalla notizia, e che rifiuterà il "Premio" che gli sarà offerto quale ricompensa 
per la sua vita operosa e corretta. 
Impegnato nella sua attività d'incisore-scultore espleterà anche dei lavori su 
ordinazione del Cav. Botta, il quale è titolare di un’agenzia di città; tali 
impegni lo costringeranno a non accontentare la moglie o la figlia per quei 
piccoli lavoretti di casa che gli chiederanno. 
Nel finale una pesante decisione da prendere sarà per lui quell'ago della 
bilancia, che vedrà il suo futuro da una parte e gli ultimi eventi dall'altra, 
posti sui piatti della bilancia stessa.     
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Carattere dei personaggi  : 
 
Don Procopio : Età intorno ai 60 anni, un Po misterioso, in alcuni aspetti del suo 

carattere darà l'impressione d’essere indaffarato dagli impegni di 
lavoro, tanto da non avere tempo da dedicare ai piccoli lavori di 
casa. Nella prima parte del colloquio con Michele sarà calmo ma un 
Po dubbioso, mentre diventerà più teso ed incredulo andando avanti 
nelle battute successive. Nel secondo atto accuserà il peso del 
fardello degli eventi, esprimendo preoccupazione dall'incalzare 
degli episodi. 

 
Marta : Di età 50/55 anni, premurosa come tutte le donne di casa, pur 

essendo sarcastica eviterà di affrontare il marito in modo 
decisamente aggressivo, farà un Po da scudo alle piccole cose che la 
figlia chiederà a Procopio. 

 
Delizia : Età 15/17 anni, sarà l'opposto del proprio nome, aggressiva, 

nevrastenica ed a volte svanita, chiederà le cose con insistenza e 
tedio. Elargirà a tutti gran calci negli stinchi. 

 
Michele : Figura emblematica, di età fra i 50 ed i 70 anni. Possibilmente con 

barba e capelli lunghi e bianchi o brizzolati ed al tempo stesso 
curati. Si muoverà e parlerà con dolcezza e pacatezza, vestirà 
sempre di bianco avorio, camicia bianca, e cravatta colore panna, 
dovrà essere convincente nei dialoghi. 

 
Cav. Botta : Caratterista, età fra i 60/65 anni, minuto di statura, vestirà con 

abiti stile anni 40/50, pantaloni alla zuava, giacche con bordura, 
scarpe con le ghette, bombetta o paglietta. Si muoverà a piccoli 
passi ma velocemente, come allo stesso modo si esprimerà, 
addirittura nel secondo atto uno spiegabile nervosismo lo renderà 
quasi elettrizzato. 

 
Notaio : Età 45/50. Personaggio sicuro, elegante. Giocherà come il gatto 

con il topo nei riguardi di don Procopio, prima facendolo parlare e 
quasi dimostrandosi comprensivo, per infierire successivamente con 
severità e sicurezza dando delle stoccate definitive. 

 
Provvidenza : Età 30/45 anni. Vestita a lutto stretto, sembrerà affranta dal dolore 

della scomparsa del marito. Improvvisamente rivelerà la propria 
esultanza di essere di nuovo una donna libera. 
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P.Caliddu : Età non particolarmente definita, in ogni caso preferibilmente 

anziano. È un uomo di chiesa con un carattere mite, mostrerà uno 
stato d’affanno causato dal fatto che si muove sempre a piedi. 
Dovrà dare l’impressione di colui che chiede senza chiedere, che 
non vuole disturbare cosciente di farlo, sempre con la mestizia di un 
sacerdote.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La scena : 
 
          Un piccolo cortile dove don Procopio svolge l'attività d’incisore-scultore di 
arredi sacri, targhe, vetrate, etc.etc. L'ingresso sarà costituito da un arco posto in un 
lato del cortiletto, mentre nella parete opposta all'arco, vi sarà la porta d'ingresso della 
propria abitazione. Quindi nella parete di fondo, una forgia per le fusioni ed una 
cappa fuligginosa posti in un angolo, un tavolo da lavoro con vari attrezzi, martelli e 
scalpelli, appesi o poggiati; un banchetto nei pressi della porta di casa dove eseguirà i 
piccoli lavori, quindi, statue, angeli, colonne spezzate, targhe di vario tipo e 
quant'altro si trova in questi laboratori. Confusione di vario genere. 
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                                            ATTO  I° 
 
  Scena  I a 
                                          Procopio – Marta 
 
 La scena si apre con Procopio seduto al banchetto intento a 

lavorare mentre Marta con in mano una gabbietta per uccellini, 
con lo sportellino aperto,  esternerà la sua lamentela. 

 
Marta : Si cuntentu ora?! Quantu voti ti l'haja dittu d'abbissari u spurtillinu 

da jaggia.  
 
Procopio : (serafico) Ma chi puteva pinsari ca cià faceva?! 
 
Marta : Ma si ti l'haja cantatu 'nta tutti li maneri: (con la stessa cantilena della 

litania del rosario) Procopiu viri ca u sputtellu è lentu...(secco) e 
tu...(cantilenando) nenti ci fa....(di nuovo come prima) Procopiu viri ca a 
modda è lenta...e tu...”nenti ci fa”...(ancora come prima) “Procopiu, 
viri ca m'avvola u cardiddu”, e tu... 

 
Procopio : (al pubblico) Spiriamu (con cantilena come dire Amen) 
 
Marta : Sì,sì! Sbentimi. Ora ca si ni  scappau, 'nta sta casa ristamu senza 

aceddu... 
 
Procopio : (ammicca come per dire allegoricamente, vedi che stai sbagliando)  Beh, 

veramenti, propriu… senza senza non dicissi. 
 
Marta : Non c'è bisognu ca t’allargarii tuttu, pirchì ccù ddu passuru mortu 

ca ciai non cunti cchiù. 
 
Procopio : (tagliando corto Ahu! Ma chi mi cunti a'mmia... 
 
Marta : Ma allura a cui ci l'haja cuntari a chiddu ca passa?! 
 
Procopio : Ma pozzu pinzari a tutti sti scunchiurutaggini! U spurtillinu da 

jaggia signuri mei. E appoi pirchi?! Ppì n'aceddu ca mancu cantava. 
Jù sugnu sicuru ca l'unicu aceddu mutu ca esisti n'ammattiu ccà. 
A'mmia non è ca mi dispiaceva...pirchì sintirimi dda camula, 
cicicì...cicicì...cicicì m'aurtava. 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



L'asso nella manica    : commedia in 2 atti di Angelo Scammacca             pag.   6 

Marta : E allura, vistu ca aristai senza cardiddu, ora mi prucuru n'canariu! 
A'stura sugnu sicura ca ci nascenu o cavaleri Botta. 

 
Procopio : Di vilenu ci'avissi a veniri!...Ma chi  parturivu iddu? Pirchì si è 

d'accussì è cosa di mannallu o giardinu zoologicu.. 
 
Marta : Sì,sì, jochici! Cchiù tostu viri ca si ti senti,  ti duna u sfrattu 'nto 

malazzeni…. Ma u spurtillinu u vogghiu abbissatu!! 
 
Procopio : (al pubblico) Frisca poi stari. 
 
Marta : Chi è ca dicisti? 
 
Procopio : Che percamodora pò stari bedda sarvata intra (riferito alla gabbia) 

quindi sei pregata di livarammilla davanti...quannu c'iahju menza 
jurnata libira,appoi  si ni parra... 

 
Marta : Menza jurnata! Ppì na cosa di nenti?! Chidda, basta ca tu a talii, si 

scanta e s'abbessa sula. 
 
   
  Scena  II a 
            Procopio – Marta – Botta 
 
Botta : (entra di premura) C’è prummissu? Bongiornu signura Marta, 

salutamu don Procopiu 
 
Marta :  Bongiornu a vui Cavaleri Botta, propriu di lei staumu parrannu 
 
Botta : Picchissu mi friscaunu aricchi (sorridenete) 
 
Procopio : Pricisamu!...Idda fu ca vi muntuvau, jù non centru. 
 
Botta : Pò 'ddarisi ca vostra muggheri mi muntuau ma senza sparrarimi.. 
 
Marta : E difatti, jù ci stava dicennu a Procopiu, ca siccomo a causa di un 

attacco cronico acuto di strafottenza... 
 
Botta : (preoccupato) Cu è ca eppi st'attaccu? Cu si ‘ntisi mali? 
 
Procopio : U cardiddu...armaleddu (simula di piangere e si asciuga il naso nella 

manica) 
 
Botta : L'acidduzzu? Bih...mischinu! E comu sta ora? 
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Procopio : Bonu! Iddu bonu sta, si gode la libertà, chidda ca jù non ci’haju! 
 
Marta  : E tu fatti crisciri l'ali ca n'ammuttatedda versu a libertà ta pozzu 

macari dari, tantu a jaggia ta scordi sempri aperta. Taliati chi vi 
fazzu vidiri cavaleri Botta... 

 
Procopio : (al pubblico) Di sangu spiriamu. 
 
Marta : Ccà, u’ stati virennu, attruvai a jaggia ccò spurtillinu sbalancatu e 

u beddu cardiddu non c'è cchiù! Si n’avvulò…. 
 
Botta  : Ah...si n'avvulò? Mi pareva ca s'ava sintutu mali...'nta stu casu u 

rimediu è semplici. 
 
Procopio : Certu ca si stava mali ci chiamaumu a'mbulanza, u purtaumu o 

spitali, na lavanna gastrica...Guarito!! 
 
Botta : Chi centra, si i cosi stannu d'accussì, d’armaleddu si godi a libertà, 

e vuautri vi guditi n'bellu cantu di n'canariu argintinu. 
 
Procopio : Abbissati semu. 
 
Marta : Cavaleri…allura nascenu? 
 
Botta : Ca certu ca nascenu. Ora i'ddevu ppì qualche simanedda... 
 
Procopio : Chi ci dati  a minna?? 
 
Marta : (sarcastica) In’casu mai aviti difficultà, a darivi u cambiu  pruvvedi 

me maritu... allura l'aspettu stu canariu, e comu è crisciuteddu, mu 
purtati ca a jaggia è pronta. 

 
Botta : Comu, ccò spurtellu ca non chiuri?! Don Procopiu sistimatilu 

subitu. 
 
Procopio : Di cursa, staju livannu macari manu, a costu ca non mangiu...ca vò 

ittatila sta costa sgangarata. 
 
Marta : Cavaleri!  non c'è piriculu averu? Oramai mu prumittisturu. 
 
Botta : Signuruzza, jù i causi non i portu ppì cumparsa. 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



L'asso nella manica    : commedia in 2 atti di Angelo Scammacca             pag.   8 

 
Procopio : Eh...taliulu chi bella cumparsa ca fà, si non mi pari Galeazzu 

Ciano. 
 
Marta : Comu a qualcunu di mia canuscenza. Va beni, intantu vi ringraziu 

anticipatamenti e vi lassu e vostri chi'ffari. Mi portu sta jaggia ddà 
banna prima ca ajetta e viru siddu si susiu me figghia Delizia         
           (V I A ) 

 
Procopio : Si dormi, lassala dormiri e non a tuculiari ca  megghiu è! Comu è 

ca ci pottumu sbagghiari u nomu a chista...Delizia!! L'aumu a 
chiamari Straziu. 

 
 
  Scena  III a 
                       Procopio – Botta 
 
Botta : (siede in uno scanno) Dunqui don Procopiu, assira vinni 'nta l'agenzia 

u nutaru novu, ca pigghiau possessu do studiu da bonamma do 
nutaru Micaliziu. 

 
Procopio : Era ura! avi setti misi ca 'nto paisi non c'era cchiù n'nutaru. Mi 

dispiaci ppò nutaru Micaliziu...paci all'anima sò! Ma n'autru nutaru 
ci vuleva. E stu nutaru novu chi tipu è? 

 
Botta : Bravu, simpaticu, n'amicu appiddaveru; di comu si presenta è un 

vero galantomu. 
 
Procopio : Menu mali, almenu 'nta disgrazia non ci'ama appizzatu. No ppì 

parrari mali do nutaru Micaliziu, mottu e bonu unni è, ma sdisonesti 
comu a iddu non è ca è facili attruvalli (a denti stretti) cosa tinta e 
fitusa, na vota, mentri mi faceva l'attu da casa, mi dissi: bravu don 
Procopiu ci fazzu na carizza... 

 
Botta : Iddu vi fici na carizza e vui u sparrati?! 
 
Procopio : Difatti, ppì carizza mi desi dui palmateddi 'nta facci e poi mi dissi: 

"siti cuntentu don Procopiu ca finalmenti n'pezzu di casa 
v'accattasturu" e vaia cuntatu u fattu,  caru Cavaleri tutta chista fu a 
carizza. 

 
Botta : E chi vulevuru ca vi rattava macari a carina? 
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Procopio : S'ava grattari i corna,  ccù na raspa di falignami!. O lu figghiu di 
tabarana, era n'cani ca non canusceva patruni...Requien eterna. 

 
Botta : Allura vi stava dicennu ca vinni stu nutaru novu e mi urdinau na 

bella targa ppì mittilla sutta o purtuni. Su ppigghiati nota ppì 
favuri… 

 
Procopio : Ho capito, aspittassi n’mumentu ca pigghiu carta e pinna… (prende 

carta e matita)  comu si chiama chistu? 
 
Botta  : Notaio Vespasiano 
 
Procopio : Comu? 
 
Botta : Notaio Vespasiano! 
 
Procopio : Ni siti sicuru? 
 
Botta : N'autra vota?! Nutaru Vespasianu! 
 
Procopio : U sapi chi ci’haia a ‘ddiri Cavaleri…i casi da vita! Tempu fa appa 

a canusciri nu ziu di stu nutaru; era...l'avvocato Cantro di 
Caltagiruni....(simula di scrivere sul foglio) 

 
Botta : (che non ha capito la satira) E sì…po 'gghessiri, pirchì dici ca avi 

tanti parenti da stissa speci. 
 
Procopio : Autru!...ni mancunu  ancora pezzi do serviziu. Dunqui, chi ci servi 

a stu nutaru? 
 
Botta : Non vi l'haja dittu?! Una targa con tutte le sue credenze. 
 
Procopio : (che fa finta di non aver capito) Ah...che crirenzi? I culunnetti ci voli 

misi macari? 
 
Botta : Avaja don Procopiu, ca mi capisturu, tutti ddi paroli e tituli ca si ci 

scrivunu. 
 
Procopio : Chi c’entra Cavaleri! Si chiamano "condizionali"...ha capito 

(simulerà di scrivere) e dicitimi, comu a voli fatta di mammoro o di 
ottoni? 

 
Botta : Bona! A voli fatta bona. Però non m'araccumannau autru ca non a’ 

voli fatta che lettiri 'mpiccicati pirchì si scoddunu. 
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Procopio : Va beni, l'haja caputu,  cià fazzu bona. Ma di chi materiali a voli 

fatta? Pirchì u mammuru avi n'prezzu, ma l'ottoni è cchiù caru assai. 
 
Botta : Abbasta ca veni bona, ca è bedda granni e di cumparsa, iddu non 

bada a spisi, pirchì ppì iddu si na cosa costa cara  veni a diri ca è 
bona di sicuru. 

 
Procopio : Cià facemu di mammoro ccà scritta a pittura, e cià passamu comu 

siddu fussi di ottoni, accussì spinnennu  è cunvintu ca è bona, siti 
cuntentu? Quantu prima ci mettu manu. Comunqui a ‘mmia a 
pittura supra o mammuru non mi piaci. 

 
Botta : Quannu vegnu a pigghiarammilla? 
 
Procopio : U tempu mi l'ata'ddari! Facitivi vidiri cchiù appressu. 
 
Botta : Quantu costa, ancora non mi l'ata dittu quantu ci’haia dumannari. 
 
Procopio : Ppò me travagghiu ci volunu vinti mila liri. 
 
Botta : Vintimilaliri?...assai sunu, accussì jù allura chi ci n'aja dumannari 

quaranta? Scinniti n'pocu. 
 
Procopio : Ma pirchì vui chi ci vulissuru vuscari quantu a'mmia? Pirchì non 

scinniti vui cchiù'ttostu?! 
 
Botta : E  non ci haja varagnari nenti?! 
 
Procopio : E jù chi ci'aja'ppizzari soddi? Sintiti cavaleri Botta, livatici 

cincumila liri, cincu i spinniti ppò mastru e ci varagnati u stissu. 
 
Botta : Ca santa pacienza, caliti  junciu ca passa a’ china, (prende dei soldi) 

vi lassu decimila liri d'accuntu va beni? 
 
Procopio : Ca vui chi diciti, u materiali non l'haja'ccattari?! 
 
Botta : Allura mi ni vaiu? 
 
Procopio : Ca siddu vi vuliti ristari ccà?! ccù piaciri, voddiri ca oggi 

v’ammitu a pranzu: vi pozzu offriri n'piattu di brodu...cchiù acqua 
ca broru...però è cauru! 
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Botta : Vi ringraziu, ma non pozzu lassari l'agenzia chiusa ppì troppu 
tempu. 

 
 
  Scena  IV a 

            Procopio – Botta – Delizia 
 
Delizia : (entrerà con una veste oltremodo ridicola, avrà un cinturone molto largo che 

per mancanza di un buco le penderà a metà gambe. Avrà le trecce dentro le 
quali si farà passare del fil di ferro come se fosse un cerchietto, in modo che 
muovendo una treccia si muoverà anche l'altra. Avrà le sopracciglia folte ed 
unite, lentigini sparse, probabilmente un paio di scarpe di numero esagerato) 
Mih...papà, sta cintura non a sumportu cchiù! Avi n'annu ca ti dicu 
di farici n'purtusu, pari ca ci'haju n'sutta panza di n'cavaddu. 

 
procopio : Quanu sugnu a comudu  e haiu tempu tu  fazzu! 
 
Botta : Bih cu c'è, dda cosa priziusa da signurina Delilizia. Chi ssi' fatta 

bedda (le si avvicina e le fa una carezza nel mento) 
 
Delizia : (senza pensarci due volte le sferra un calcio in uno stinco) 
 
Botta : Ahi...e chi è! Chianta cauci? 
 
Procopio : Cui a picciridda?? Ma su è na cosa priziusa...non ciù dicisturu vui 

stissu?! Sarà ca ci 'ntappasturu mentri idda aveva a jamma isata. 
 
Botta : Pò'ddarisi. 
 
Delizia : Papà si non m'abbessi sta curria, jù mi ni scappu da casa!! 
 
Botta : Addirittura! 
 
Procopio : (serafico) Si scappi non ti mettiri a curriri, pirchì tantu jù non 

t'assicutu...ti ni poi iri alleggiu alleggiu. 
 
Botta : Veni ccà Deliziuzza, ca ora to patri ti ciù fa u purtusu. 
 
Procopio : Sì! ca ora mi mettu ccù sti bestialità, haju tantu di ddu chi'ffari jù. 
 
Botta : Chi sunu belli sti trizzi (si avvicina ma non le tocca) 
 
Procopio : Dannu vi faciti. 
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Botta : (tocca una treccia, ed abbassandola si alzerà l'altra) Bih...è chi sunu 
collegati?! 

 
Delizia : (altro  calcio nello stinco) 
 
Botta : Ajai...e chi cristazzu è!! Figghia non criru ca si 'nzitata ccù 

n'mulu?! 
 
Delizia : Jù ci'haju tuttu u circuitu de nervi collegatu: mi tocchi na cosa?! si 

ni movi n'autra! 
 
Botta : Figghia mancu d'accussì, ca unu t'accarizza di supra... 
 
Procopio : E idda ringrazia di sutta. 
 
Botta : Bellu ringraziamentu, a'ffuria di pirati. Ma appoi chi nummuru avi 

di scarpi? 
 
Procopio : A picciridda u piruzzu ci ll'avi delicatu, quarantaquattru e menzu 

in crescenza. 
 
Botta : Ccù saluti. 
 
Delizia : Insomma va'finiri ca sta cintura addiventa vecchia e stu purtusu 

non mu fai cchiù! 
 
Procopio : Ohuu... Ca non mi stunari! Non u viri quantu travagghiu ci'haju. 

Ora ora u cavaleri mi ordinau na targa ppò nutaru, e non è ca u 
pozzu fari aspittari pirchì me figghia voli fattu u purtusu. 

 
Delizia : (impettita) Ma allura si pò sapiri quannu mu fai? 
 
Procopio : Appoi...cchiù avanti, quannu non haju nenti chi ‘ffari tu fazzu 

assemi all'autri travaggheddi. 
 
Botta : don Procopio, jù mi ni vaiu e dumani avvicinu ppì vidiri a chi 

puntu è arrivatu u travagghiu. 
 
Procopio : Ora non vi mintiti 'ncuttu 'ncuttu...u tempu mi l'ata 'ddari?! 
 
Delizia : (non vista, in un angolo con qualche attrezzo tenterà di fare il buco, si sentirà 

martellare)  
 
Procopio : Ferma statti, ca m'appizzi i ferri (glieli toglie) ca vattinni ddà'banna. 
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Delizia : (piagnucolando, andrà in casa) Mamma u papà non mi fa fari nenti  
        (  V  I  A  ) 
 
Botta : Salutamu don Procopiu ni videmu dumani (mentre si  avvia, ritorna) 

A propositu mi stava scurdannu, na cosa gravi, gravissima. 
 
Procopio : E mu diciti a'mmia?! Ci l'ata ‘a cuntari o dutturi. 
 
Botta : Vui vi mittiti cca liscia. Don Procopiu, ata sapiri ca a monaca...ci 

cascò (e con il dito fa il gesto di un punto). 
 
Procopio : (stupito) Ci cascau? Nuzzintedda è cunsumata! E non u truvau 

cchiù?! 
 
Botta : Don Procopiu, quantu voti vi l'haia dittu: “viriti  che 'ntella  

cappella delle monache, unni 'nta lapidi granni c'è scrittu "Ancelle 
Pietose Scampate", c'e n'puntu ca s'annaca” e pirgiunta fusturu vui 
ca ci cunsigghiasturu di mittirici u puntu.  

 
Procopio : Si sunu pirucchiusi jù chi ci pozzu fari?! Iddi vosunu scrittu a 

grandi lettiri d'ottoni per "L'anima benedetta di Suor Ventura", però 
a spisa ci passi assai. 

 
Botta : Veramenti  fusturu tannicchedda caruliddu. 
 
Procopio : Ma siddu vi ci mittisturu macari vui, dicennumi: “la superiora la 

preia di fari quacche carizzella, risparmiamu ca aggiuva a tutti”. E 
jù chi v’arrispunii?! ”Va beni risparmiamu tutti e ci scrivemu per 
L'anima benedetta di S.puntu Ventura" 

 
Botta : U puntu ci cascau e ccù talia, leggi: "L'anima benedetta di 

Sventura" 
 
Procopio : E va beni l’haia caputu. Comu haju n'pocu di tempu ci pensu; 

però, ciù fazzu a pittura d'accussì alla suorella non ci casca cchiù. 
 
Botta : Allura ristamu 'ntisi. Jù a Superiura ci dicu ca vi 'ntirissati vui.Ora 

mi ni scappu d'averu, pirchì avi troppu tempu ca l'agenzia è chiusa. 
Vi salutu.                               ( V  I  A  ) 

 
Procopio : (e mentre Botta esce) Vi voggiu cca saluti. 
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  Scena  IV a 
            Procopio – Marta – Delizia 
 
Marta : (entra assieme a Delizia)  Ma chi è sta storia ca mi cuntau a 

picciridda?! E' mai possibili ca ppì farici n'purtusu avi na vita ca ti 
veni d'appressu?! 

 
Procopio : Ohu...ma siti na camurria matri e figghia, ora  ti ci metti macari tu 

a fari l'avvucatissa. 
 
Delizia : Mu stava facennu jù e mi stramannasti, (rivolta alla madre) Mi dissi: 

“u primu jornu ca non haju travagghiu tu fazzu”, e jù ci dissi: “pari 
ca c'haju 'nsutta panza di 'ncavaddu”. 

 
Procoio : Metti ca 'ngrassi o 'nsicchisci qualche chilu, jù fazzu sempri 

'nsecutu purtusa, e appoi  t'arresta a curria spurtusata, comu siddu 
travagghiu non n'avissi. Vah!! 

 
Marta : Sì, ma tu ppì non fari na cosa rimanni sempri e cerchi tutti i scusi. 
 
Procopio : Ma chi mi stati virennu schiffaratu ca m'haja mettiri ccu sti 

scunchiurutaggini. 
 
Delizia : U stai virennu mamma, chi t'ava dittu jù! Avi a testa cchiù dura do 

sceccu e purtusu non mi ni fa.....ma jù (gli si avvicina e gli sferra un 
calcio) Ahi....e chi c'jai a curazza?! 

 
Procopio : (alzandosi i pantaloni, mostra un parastinco fatto in maniera artigianale con 

due assi di legno sul davanti, legati da due funicelle)  A'mmia non mi 
freghi, "Strategia di guerra". Quantu mi ni vaiu ca haju agghiri ad 
accattari u materiali ppa targa do nutaru..  

 
Marta  : E ti ni scutulasti, ppì oggi "sportello chiuso!! (detto ai quattro venti) 
 
Procopio : (uscendo) Allura, vistu ca u spurtillinu è chiusu a quagghia cià poi 

mettiri                  (  V  I  A  ) 
 
   Scena  V a 
  Marta – Delizia 
 
Delizia : Sta situazioni ccò papà  comu l'ama'bbissari?! 
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Marta : Chi ti pozzu diri, to patri è amara unni s'affissa; comu viri ca a 
discussioni non ci cunfanfara, pigghia a strata di fora: "mi ni staju 
ennu a pigghiari u materiali" e si perdi. 

 
Delizia : ‘U sacciu mamma. Però u papà non pò fari sempri d'accussì, ci 

sunu cosi veni a’ddiri ca mi l'ha sistimari di quannu jù aveva dudici 
anni, e mi dici sempri: “appoi appoi”. Aveva n'paru di scarpi novi 
ca si ci'ava tagghiari sulu u pizzottu e mi puteva mettiri ppì n’autri 
tri anni, ahu tantu fici, ca u peri mi crisciu e non mi potti mettiri 
mancu na vota. 

 
Marta : Tu dici chistu, jù avi cchiù di dui misi ca ci dicu: “Procopiu viri ca 

u rampinu do filu di unni stennu i robbi è lentu e comu ci mettu a 
furcina, si scippa e cascunu 'nterra”. Chi mi l'ha vulutu sistimari?! 
Nonsignura, c'è tempu mi dici, c'è tempu! 

 
Delizia : Su è picchissu, tutti i voti ca jeva ad accattari u vinu, donna Mara 

a putiara mi diceva: “diccillu a tò patri siddu mi sistema a currula 
do sicchiu 'nta isterna”... 

 
Marta : Chi mi dici figghia, u sacciu, non cià vosi abbissari mancu a 

pavamentu. Arrimannau tantu di ddu tempu ca dda mischinedda 
mossi e ristau ccò spinnu d’aviri abbissata a currula. 

 
  Scena  VI a 
          Marta – Delizia – P. Caliddu 
 
P.Caliddu : (entrando dall'esterno) C'è pirmissu?! Bongiornu Marta, bongiornu 

Deliziusedda, paci e beni. 
 
Marta : Bih vadda cu c'è, patri Caliddu, Delizia pigghici na seggia a patri 

Caliddu ca a stura  sarà stancu. 
 
P.Caliddu : Grazii, grazii, basta però ca non mi ni duni n'coppu 'nto stincu 

comu all'ultima vota. 
 
Delizia : (un pò dispiaciuta) ...Non fu...n'coppu di seggia. 
 
P.Caliddu : Comu, non fu n'coppu di seggia? E allura chi fu? 
 
Marta : Sarà ca 'ntappasturu 'nto peri da picciridda, forsi l'aveva isatu... 
 
P.Caliddu : Bellu piruzzu avi a picciridda, voddiri mi vunchiau ca pareva na 

mulingiana di sita; ca pacienza. (siede) E don Procopiu non c'è? 
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Delizia : Ora ora nisciu, com'è ca non u 'ncuntrasturu? Tranni ca comu iddu 

vi visti cangiau strata apposta. 
 
P.Caliddu : E chi mutivu aveva di non 'ncuntrarimi?! 
 
Marta : Ca pò essiri ca,…siccomu ava'gghiri ad accattari u materiali, 

pinsò, su mi fermu a chiacchiariari, non mi spicciu cchiù e trovu 
chiusu. 

 
P.Caliddu : Po'ddarisi. 
 
Delizia : E macari sarà ca s'appa 'magginari ca stauru vinennu ccà ppì 

qualche solitu travagghiu, e 'nta so testa dissi..."Pò stari friscu" 
 
P.Caliddu : Veramenti non si tratta di 'ntravagghiu veru e propriu...insomma si 

tratta di n'favuri. 
 
Marta : Allura comu veni ciù dicu subitu e u fazzu veniri di tutta cursa. 
 
Delizia : M'arriccumannu però, tiniti a porta da chiesa aperta prima ca ppà 

troppa velocità non fà in tempu a frinari e ci 'ntappa. 
 
P.Caliddu : E propriu da porta si tratta. Ata sapiri ca u calascinni arristau 

aggrippatu  e non si potti cchiù chiuriri a porta. 
 
Marta : E allura ristau aperta? E non s'arobbunu tuttu cosi? 
 
P. Caliddu : Ca figghia, a chiesa chi è na gioelleria?! Chi si ponu purtari? I 

paramenti, ddi quattru liri de cassetti di l'elemosina, ata diri inveci 
ca ponu cumminari danni rilevanti, chistu sì! 

 
Marta : Non dubitati ca trattannusi di chistu, ci fazzu pigghiari ddu 

sfasciumi di machina ca avi parcheggiata arreri a casa e u fazzu 
veniri di cursa....ca chiesa non si scherza. 

 
P.Caliddu : U signuri va renni! Comu si dici: "Idda ca non quagghia, a jatta ca 

s'allicca"  ora mi ni vaiu ca a chiesa ristau aperta (si alza). 
 
Delizia : Ma non c'è a pirpetua ca vi duna na manu? 
 
P.Caliddu : Oh...jautru, mischina avi sittantanovanni! A lassai davanti a porta 

e non pinsati ca si scugna di ddà! Eh... di quant'avi ca mi mossi u 
saristanu sugnu cunsumatu. 
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Marta : Don Pasquali era n'cristianu bonu, ma non mi pari ca era tantu 

vecchiu. 
 
P.Caliddu : Ca comu nò! Nuzzinteddu ava fattu di pocu novantatri anni. 
 
Delizia : N'carusiddu, 'nto ciuri da gioventù! 
 
Marta : Ma chi semu dicu,  a nostra vita è n'ammugghiata e na furiata. 
 
Delizia : Sulu ca a don Pasquali u'mugghianu a tempu di Napuliuni e u 

furrianu a tempu di De Gasperi. 
 
P.Caliddu : Basta vah! A chiacchira è bella ma non mi pozzu tratteniri cchiù. 

Ccu dda chiesa spalancata a testa l'haiu sempri ddà. 
 
  Scena  VII a 
        Marta- Delizia – P.Caliddu- Procopio 
 
Procopio : (entrando) Patri Caliddu e vui ccà siti? 
 
P.Caliddu : Ca veramenti...mi truvava di passaggiu e dissi fra mia e mia, ora 

vò salutu a don Procopiu.... 
 
Procopio : Mi fa piaciri ca aviti tanta stima di mia. 
 
Marta : E 'nto frattempu mi passi di capiri ca patri Caliddu ti vulissi 

addumannari n'favureddu... 
 
Procopio : (sarcastico) Accussì, mentri era di passaggiu! Jù haju a'mprissioni 

ca addivintasturu tutti na caddacia, n'coppu na cosa, n'coppu 
n'autra...picculi favureddi sunu, però fattu stà ca non mi dati mancu 
u tempu di ciatari. 

 
P.Caliddu : Ragiuni avi tò maritu. 
 
Marta : Ma è na cosa di nenti. 
 
Procopio : Però haja livari manu di chiddu ca staiu facennu! V'haia ditu ca 

haju troppu travagghiu. Quannu sugnu t'annicchia cchiù spicciu vi 
sbarattu a tutti 'nta gniornu, basta ca non mi stunati cchiù!! 

 
Delizia : (rivolta a P.Caliddu) Chi v'ava dittu jù?! Aviti vogghia di 

sfichitiarivi, è Santu ca non sura. 
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P.Caliddu : No! nenti figghiu, quali favuri (menzogna), cu ha parratu di 

favuri...jù ci stava dicennu a tò muggheri, ca appoi quannu ti trovi a 
passari, fra n'misi, dui misi, ti vuleva fari viriri na cosa, senza 
primura...tantu...aria trasi. Ora  mi n'haja scappari (si avvia) 

 
Marta : Vi salutu  patri Caliddu, mi ni trasu ca stava cucinannu.(  V  I  A  ) 
 
P.Caliddu : Ti salutu figghia. 
 
Delizia : Comunqui patri Caliddu non dubitati, ca ogne vota ca ci dicu a me 

patri di farimi u pirtusu 'nta cintura, ci ricordu di veniri 'nti vui. Mi 
ni vaju macari jù, sabbenarica.          (  V  I  A  ) 

 
Procopio : E chi è ancora ccu sta cintura?! Addivintasti na camula! e chi 

sempri purtusa ama'ffari?! Addiventau sculapasta. 
 
  Scena  VIII a 
          Procopio – P.Caliddu – Botta 
 
Botta : (entra mentre P.Caliddu sta per uscire) Sabbenarica patri Caliddu, chi 

vi ni stauru ennu? 
 
P.Caliddu :  Sì figghiu, haju a chiesa sula. 
 
Procopio : Beh sula...non c'è dda curazzera ddavanti a porta?! 
 
P.Caliddu : Ca fiurativillu chi pileri di cristiana. 
 
Botta : Patri Caliddu, jù staju n'minutu precisu, si vuliti, dopu vi dugnu 

n'passaggiu cca machina. 
 
P.Caliddu : Ca figghiu, u Signuri va renni, favuri ca si tornunu sunu. 
 
Procopio : Caru cavaleri Botta, voddiri, ca quannu sarà la vostra ora del De 

Profundis, ppì fari prima, patri caliddu ci telefona o Signuri e vi fa 
acchianari ccu l'ascensori. E vi fa risparmiari strata. Basta ca non vi 
lamintati cchiù. 

 
Botta : Appiddaveru? Macari ddocu ci voli a raccumannazioni ?! Dunqui 

don Procopiu, haja statu o cummentu, e mi diceva a superiora...   
 
Procopio : (prontamente) Ancora? E quantu voti?! Sempri na cosa. Già mu 

dicisturu. 
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P.Caliddu :  Eh essiri 'ncutti, è na prerogativa delle monache, chiddi u fanu 

apposta, d'accussì prima o poi qualcunu si movi. 
 
Botta : Ca quali! U fattu è ca seppunu di na visita improvvisa ca ci voli 

fari a matri Badissa, e allura pinsanu ca 'nto curniciuni, supra a 
porta do cummentu ci vulissunu scrittu a pittura "Ordine delle 
ancelle pietose scampate". 

 
Procopio : 'Nta ddu bellu arcu di tufu? Unni ci sunu ddi belli cagnoli? 
 
P.Caliddu : Bellu ci sta scrittu ddà!..Ma non ci'anu già na tabella 'mpiccicata? 
 
Botta : Ca i carusi, n'coppu cià tingiunu, n'coppu  cià sgaggiunu e iddi 

pigghianu  sta decisioni. 
 
Procopio : Va beni. Dopu ca ci fazzu a targa o nutaru novu, ci fazzu sta 

scritta. 
 
Botta : Ma riccumannu don Procopiu, non mi faciti fari mala fiura. 
 
Procopio : Stati tranquillu. Ma siti sicuru ca a scritta a volunu fatta a pittura? 

Jù ci cunsigghiassi di scolpirla, ci costa qualche lira di superchiu ma 
è n'autra cosa però. 

 
Botta : Bonu fussi, ma anu primura!  
 
P.Caliddu : E appoi u sanu tutti quantu sunu tirchi, i soddi l'anu ma non i 

volunu spenniri. 
 
Botta : Ragiuni aviti, ppì mittirini d'accordu ppì stu travagghiu, di quantu 

si faceva pietusa, pocu ci mancava ca ci l'avadari jù i soddi. Anzi 
don Procopiu vi dugnu cincumila liri d'accuntu (prende i soldi) ccà ci 
sunu decimila liri, l'aviti u restu? 

 
Procopio : (prende i soldi) Cincu mila averu? Ricchi semu; scusatimi quantu 

vaju 'n'casa a pigghiari u restu.                   (  V  I  A  ) 
 
  Scena  IX a 
         Botta – P.Caliddu – Michele 
 
P.Caliddu : Effettivamenti don Procopiu è l'unicu artigianu seriu ca c'è, duna u 

so cunsigghiu, na vota sula però, si unu u pigghia va beni, n'casu 
cuntrariu fa u travagghiu comu ci veni richiestu. 
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Botta : Ma i tempi sunu tristi, e i genti volunu sulu sparagnari. 
 
P. Caliddu : Però i travagghi i volunu fatti boni u stissu comu su spinnissuru 

assai! 
 
Botta : E allura pirchì spennunu picca u travagghiu sa'ffari tintu?! 
 
P.Caliddu : Ma non è ca macari ponu pritenniri ca veni usatu materiali caru a 

picca soddi. 
 
Michele : (entrerà con calma, compito ed in modo signorile, interamente vestito di 

bianco)  Buon giorno, scusate se disturbo, è questa la bottega di don 
Procopio Muscarà? 

 
P.Caliddu : Sissignuri. 
 
Michele  : (a Botta) Per caso è lei don Procopio? 
 
Botta : Nonsi, io sono il cavaliere Nofrio Botta dell'agenzia "Uno di 

tutto", praticamente è come se fossi una specie di socio...insomma 
sono come ... 

 
P.Caliddu : Una specie di sagnetta, ciù spiegu megghiu. ‘U cavaleri pigghia 

l'urdinativi, don Procopiu inveci accatta u materiali e fa u 
travagghiu e ppe soddi spartunu. 

 
Michele Ho capito, una sorta di collaboratore esterno. 
 
Botta : Mi pigghiu a sinsalia di liggi, a parti ca mi tocca. Comunqui si ci 

pozzu essiri utili con piacere, pozzu sostituiri don Procopiu.... 
 
Michele : La ringrazio per la disponibilità, ma è una faccenda molto 

personale e che comunque a lei non potrebbe portare nulla in tasca. 
Pasienza vuol dire che dovrò ritornare quando ci sarà don Procopio. 

 
P.Caliddu : Non sinni issi picchì don Procopiu c'è, ivu n'attimu intra e ora stà 

ppì nesciri...(lo guarda con una certa attenzione) A'mmia mi pari a 
canuscillu, non è ca l'haja vistu a qualche banna? 

 
Michele : Potrebbe darsi. Io sono certo di non averla mai incontrata fino ad 

oggi, e grazie a Dio ho buona memoria. 
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P.Caliddu : A ‘mmia mi pari ca assumigghia a qualcunu, cavaleri non ci l'aviti 
macari vui sta'mprissioni? 

 
Botta : Veramenti non l'ava vulutu diri prima, ma 'nta facci mi pari...Santu 

u pusteri, però chiddu è sciancateddu e ci'avi 'npocu di jmmu a furia 
di caminari ccu dda urza china bullittini. 

 
Michele : La ringrazio del complimento e mi dispiace di non avere la 

gobbetta e di non zoppicare, forse potrei somigliare a questo 
signore un pò nel mestiere. 

 
P.Caliddu : Chi è 'mpiegatu a posta macari lei? 
 
Michele : No! Proprio alla posta no. Ma posso considerarmi una specie di 

corriere. 
 
Botta : Ah...’u capì, e comu a  chiddu ca porta i giurnali, ‘u curreri da sira, 

‘u giurnali  do sport. 
 
P.Caliddu : Eppuri, jù a lei l'haja vistu ma non mi ricordu unni di 

precisu...purtroppu l'età avanza, ca pacienza. 
 
  Scena  X a 
 Procopio – Botta – P.Caliddu – Michele 
 
Procopio : (entrando) Ccà c'è u restu, cavaleri, (guarda sottecchi Michele) 

Bongiorno, avi bisogno di qualcosa? 
 
Michele : Buongiorno. Sì! Cercavo proprio di lei. 
 
P.Caliddu : (fremente) Ohu carusi, jù mi n'haja'gghiri d'averu, m'ata scusari ma 

non pozzu ristari cchiù. 
 
Botta : Veru, v'aveva dittu dui minuti, e forsi ni passanu na pocu 

superchiu. Amuninni patri Caliddu, vaiu a mettiri in moto a 
machina. Signori tolgo il disturbo.               (  V  I  A  ) 

 
P.Caliddu : Vi vogghiu cca saluti don Procopiu, a prossima occasioni ni 

parramu. 
 
Procopio : (accompagnandolo all'uscita del cortiletto, si scusa con Michele) Scusassi. 

A propositu patri Caliddu, m'haja scurdatu di dirivi ca, mentri 
scinneva o chianu, visti a porta da chiesa aperta, ccu dda mischina 
ca faceva a vaddiana, m'addunai e visti ca u calascinni era 
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aggrippatu, ‘u sbloccai  e ci misi n'pocu di sivu, accussì fici chiudiri 
a chiesa. 

 
P.Caliddu : (alzando gli occhi e le braccia in cielo come per ringraziare Dio)  
 
Procopio : Comu? Ringraziati a iddu? Viriti ca u travagghiu u fici jù!  
 
P.Caliddu  : Grazii figghiu, l'haja dittu sempri...tu fai rastu di galantomu. Vi 

salutu         (  V  I  A  ) 
 
  Scena  XI a 
        Procopio – Michele – Delizia 
 
Procopio : (rivolgendosi a Michele) Dunque mi dica, signor... 
 
Michele : (prontamente) Michele. 
 
Procopio : Signor Michele mi dicissi, chi pozzu fari ppì lei? Se intanto si 

vuole accomodare, non faccissi complimenti; mi scusi se nel 
frattempo faccio qualche piccolo lavoretto (prende la targa per il 
notaio) 

 
Michele : (non siederà ma camminerà lentamente, sempre con un sorrisetto 

compiacevole ma non beffardo si esprimerà dolcemente e pacatamente) 
Grazie ma preferisco stare alli’mpiedi...io sto cercando il signor 
Procopio Muscarà...  

 
Procopio : Eccolo quà, per servirla. 
 
Michele : Lei è sicuro di essere il signor Procopio Muscarà?! 
 
Procopio : Comu? Chi veni a’ddiri: “si sugnu sicuru!” Cunsiderannu ca avi 

na vita ca mi portu stu nomu d'appressu, penso ca sugnu jù! Appoi 
si a lei non ci piaci mu cangiu...(al pubblico) sintitulu signuri mei. 

 
Michele : No, no, le credo. Ma devo essere più che certo che sia proprio lei e 

che non ci sia uno scambio di persona. 
 
Procopio : Scusassi, se a lei lo ha indirizzato qui u cavaleri Botta...(al 

pubblico,a denti stretti) d'acitu mischinu, ora perchè lei avi tutti sti 
frastorni?! 

 
Michele : Veramente a me non lo ha detto il cavaliere....come ha detto che si 

chiama? 
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Procopio : Botta, cavaleri Botta. 
 
Michele : Già, appunto Botta, che ho conosciuto poco fa mentre lei era in 

casa. 
 
Procopio : Ho capito, allora se vuole sapere, come mi chiamo glielo faccio 

confermare da una creatura innocente (chiama verso l'interno) Delizia, 
o Delizia, bedda di to patri veni ccà! E si non ci'abbasta, chiamu 
macari a, me muggheri, Marta. 

 
Michele : Non si preoccupi, non è il caso.... 
 
Delizia : (entrando crede che Michele sia venuto per un ordinativo di lavoro, questo 

fatto le allontana la possibilità di aver fatto il buco nella cintura, quindi 
gironzolerà attorno a Michele tentando di dargli un calcio, quest'ultimo sarà 
sempre in movimento, e non le darà questa possibilità) Papà mi chiamasti? 
Chi'ffà, pigghiu a cintura? 

 
Procopio : Comu mi stai cutturiannu a vita ccu sta cintura, finisci ca t'accattu 

n'paru di bretelli! Senti na cosa...stu signuri avi bisognu di sapiri 
esattamenti jù comu mi chiamu, e visto ca jù avi menzura ca mi 
sficateggio, ce lo vuoi dire per favorello come mi chiamo?! 

 
Delizia : E pirchì ci l'haia 'ddiri jù (gira attorno a Michele) 
 
Michele : (che si farà scudo ora con una sedia, ora con una scopa) Appunto! Non 

occorre. 
 
Delizia : Tu non ciù dicisti comu ti chiami (sferra un calcio) 
 
Michele : (rivolto al calcio) Sbagliato. 
 
Procopio : Comu sbagliato?! 
 
Michele : Le avevo detto che non c'era bisogno. (altro calcio) Troppo lento 
 
Procopio : (che continua nel suo lavoro) Comu troppu lentu? U voli dittu cchiù 

sveltu? (aumenta la velocità ma non il volume) Mi chiamu Procopiu 
Muscarà! 

 
Delizia : (al pubblico) Non ci stà n'minutu fermu.  (altro calcio) 
 
Michele : (sempre al calcio) Eh...troppo piano, più forte! 
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Procopio : (aumenta il volume) Mi chiamo Procopio Muscarà, Pro...copio 
Mu...sca...rà!! (rivolto alla figlia) e tu chi fai confermi?! 

 
Delizia : Confermu! E mi fermu pirchì stancai. Auh! Non si fa 'ncagghiari. 

Allora signò lei lo ha sentito comu si chiama me patri?! Io 
confermo e mi ni vaiu ddà banna ca stava passannu i pumaroru. 

 
Procopio : Ti ni poi iri, a fari u sucu! 
 
Delizia : A 'mmia m'interessa u bucu!!        (  V  I  A  ) 
 
  Scena  XII a 
                    Procopio – Michele 
 
Michele : Non ci sono più dubbi!!: lei ha riconosciuto di essere se stesso. 
 
Procopio : Mi scusassi, forsi sarà l'età, ma jù ancora non haja caputu, in 

primisi, si lei è unu de tassi, do ministeru, o di qualche autru 
bullittinu orbu, e in secundisi, a lei, chi è ca chi ci servi, si po’ sapiri 
chi è ca  voli fattu di mia. 

 
Michele : Nulla di particolare per me, veda, è una consuetudine ed un dovere 

verificare l'identità del mio interlocutore. Dunque, caro don 
Procopio,  io so che lei è un insignista, uno scultore ed incisore... 

 
Procopio : Io eseguo qualunque tipo di lavoro ornamentale, sia decorato che 

scolpito...lettere di ottone, capitelli, statue di ogni genere.... 
 
Michele : Perfetto, ora io desidero sapere se lei ha qualcosa di originale da 

mettere su di una tomba. 
 
Procopio : Ca certu, chi mancunu sti cosi. Ci fusse, mintemu, Una bella 

colonna spezzata con lapide in cima, o annunca un angelo che tiene  
un pitaffio.(mostra qalcosa) 

 
Michele : No, questo no. Invece sarebbe necessario che venissero scolpite 

due epigrafi saparate riguardanti la stessa persona. Però mi dispiace 
doverle dire che ho pochissimo tempo a disposizione. 

 
Procopio : E allora visto che avi prescia vediamo se ci piace questo, guardi: 

un libro aperto, dove in una pagina si scrivi na cosa, e ‘nta l'autra si 
pò scrivere n’autru pitaffio ( mostra l'articolo) un morto cu dui pitaffi 
si senti ‘mportanti comu su ci’avi n’paru di mustazzi. 
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Michele : Bravisimo! Ha capito subito: è proprio quello che cercavo. 
 
Procopio : Però virissi ca na doppia immagini costa qualche liruzza  chiossai, 

e si appoi ci mittemu l'urgenza...lei mi capisci. Però fa na gran fiura 
e pò stari tranquillu ca macari u mortu si senti macari cchiù 
cunfurtatu. 

 
Michele : Beh...il costo credo che sia una cosa che non mi riguardi 

assolutamente. 
 
Procopio : Lei dici? Mah! Cuntentu lei. Si intantu mi voli diri chi è ca ci voli 

scrittu, aspittassi ca pigghiu carta e labbisi, appoi dopu facemu i 
cunti. 

  
Michele : Nel frattempo io prendo il foglietto che ho in tasca così non 

sbaglio, sa io ho troppi nomi per la testa, allora è pronto? 
 
Procopio : A lei aspettu. 
 
Michele : Dunque vediamo...ecco...scriva: Il crudele destino ha voluto che tu 

fossi rapito da improvvisa morte, che tanto vuoto e tanto dolore 
lasciò. La vita ti fu tolta nel pieno vigore della tua esistenza, 
lasciando una moglie sconsolata che ricordandoti  piange e ti offre 
una prece. 

 
Procopio : Una prece?! Ahu!, si cunsumau! (al pubbilico) Stitica è!! Mi scusi 

ma abitualmenti si ci scrivi u nomu da muggheri. 
 
Michele : Ho capito, va bene allora scriva: la moglie Marta. 
 
Procopio : (lo guarda) Marta? Me muggheri si chiama a stissa, si è comu a idda 

arrifriscau mischinu. E allura na preci ci'abbasta, addirittura  sugnu 
sicuru ca  quannu sarà ppì'mmia me muggheri ci scrivi: menza 
preci. 

 
Michele : Non credo proprio che sua moglie scriverebbe una cosa simile. 

Vediamo adesso cosa scrivere nell'altra pagina. 
 
Procopio : Jù sempri ccà sugnu. 
 
Michele : (legge) Come il fulmine squarcia il cielo, così la morte squarciò il 

cuore della tua amata figlia, che affranta ed incredula, non si 
rassegna alla prematura dipartita dell'amato e premuroso padre. 
Piange e prega per te la figlia Delizia. 
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Procopio : (smette di scrivere, lo guarda con incredulità, e sempre serafico) Delizia? 

Comu Delizia?! Senta lei chi mi voli sbintari? O vinni ccà 
pp'inzuttarimi? 

 
Michele : (sempre con dolcezza) Né l'uno, né l'altro. 
 
Procpio : E accussì secunnu lei...a stu puntu u mortu cu fussi jù?? 
 
Michele : (rannicchia le spalle) Purtroppo le sembrerà strano, ma è così. 
 
Procopio : E  lei comu u sapi?! Chi avissa a moriri ppì manu so?!...E lei 

accussì vistutu ca mi pari n'gilataru, chi è n’ assassinu, un killeri?!  
 
Michele : Io?? Dio me ne scansi! Veramente mai nessuno mi ha scambiato 

per un sicario...e poi non credo di averne l'aspetto. Se poi considera 
quante persone mi hanno già visto, senza che io abbia fatto qualcosa 
per nascondermi... 

 
Procopio : E allura a lei di unni ci vinni sta nisciuta di funnacu, a lei cu ciù 

dissi ca jù moru?! Certu qualche ghiornu prima o poi macari ppì 
'mmia veni l'ura, speriamo il più tardi possibile, ma per il momento, 
mi creda non ho alcuna intenzioni di aricoglirimi al pagliaro. 

 
Michele : A me non lo dice nessuno, basta controllare nello scadenzario 

dell'archivio generale...  
 
Procopio : Lo scadenziario?! Sì ca  erunu cambiali! 
 
Michele : Beh...in effetti si potrebbe dire che a tutti gli esseri viventi viene 

data una vita, da considerare come una cambiale; una cambiale che 
presto o tardi dovrà essere pagata. 

 
Procopio : E a lei cu ciù dissi ca a me cambiali scariu? 
 
Michele : (Michele alza lentamente gli occhi in cielo e Procopio lo segue con lo 

sguardo, poi rannicchia le spalle ed apre un pò le braccia come per dire 
ancora non lo hai capito?) 

 
Procopio : E chi fa, arrunchia i spaddi? Chi è non sapi a cù a 'ncuppari? 
 
Michele : Certo che lo so! Ma non si tratta di colpa...veda, mi ha mandato 

proprio Lui ad informarla e...non potevo dire di no, sa…è  la mia 
missione. 
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Procopio : (facendosi un po arcigno) Scusassi, finu ad ora haia statu calmu e 

l'haia fattu parrari, ma prima ca jù mi siddiu bonu bonu e u'ssicutu a 
corpa di marteddu, mi piacissi sapiri di chi cosa sugnu accusatu! 
Vistu ca a me cambiali scariu e jù, secunnu lei e ‘o scadenzariu 
avissa a moriri… 

 
Michele : Giusto, ha ragione, ma veda non sono accuse, sono verità. Le dirò: 

spesso lei esce per andare a comprare del materiale per il suo 
lavoro...materiale che in effetti compra raramente... 

 
Procopio : Non è ca sempri trovu chiddu ca cercu. 
 
Michele : Non è vero! Non lo cerca neppure il materiale! Siamo a 

conoscenza che lei tutte le volte che può, va a trovare una ragazza 
madre rimasta vedova, e sapendo del suo stato di necessità, 
provvede alle cure sue e del bambino. 

 
Procopio : Senta chi sta capennu lei, jù ci vaiu senza malizia e senza pritisi. 
 
Michele : E’ vero, lo sappiamo. Come sappiamo pure, che lei tutte le 

settimane compra a spese sue, le medicine per un vecchietto, 
facendogli anche compagnia, portandogli momenti di sollievo e di 
conforto. 

 
Procopio : Taliassi ca stù vicchiareddu è ‘n’puvureddu ca non avi nenti chi 

lassari …ma lei chi è unu de tassi?? 
 
Michele : Lo sappiamo, e poi guardi che non ho nulla a che vedere con le 

tasse. E non ultimo ci risulta che lei le domeniche ed i festivi si reca 
presso la vicina casa di riposo per anziani, portandovi beni di vario 
genere, senza che abbia alcun parente ricoverato lì. 

 
Procopio : Scusassi, ma lei dici, lo sappiamo...ci risulta...siamo a conoscenza, 

non cridu ca fa parti do contru spionaggiu o è n'detecchittivi, chi 
ci'haja ddari cuntu di zoccu fazzu? Si pò sapiri, in definitiva,lei cu 
schifiu è?? 

 
Michele : Ma certo che non ho nulla in contrario a dirle chi io sia e sò anche 

che le verrà difficile accettare quanto le dirò: ma non potrà fare 
altro che assentire e rassegnarsi.... 

 
Procopio : E cu ciù purtau a chistu! Forza ca a lei staju aspittannu, 

cuntinuvassi. 
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Michele : (qualche attimo di silenzio, si mette dietro le spalle di Procopio poggiandovi 

le mani, dovrà essere colpito da un fascio di luce particolare) Dunque io 
sono...San Michele Arcangelo (Procopio si gira come per guardarlo di 
nuovo) Lo sò lo stupore è grande, ma è così. Tu sai che la vita di 
molti è segnata da una missione, e "Lui", e sai a chi mi riferisco, sa 
tutto di te. Sa quanto sei stato buono durante la tua vita. Perciò ha 
deciso di premiarti. 

 
Procopio : Ah...menu mali, ogne tantu un riconoscimentu ci voli. E quali 

fussi stu premiu? 
 
Michele : Il premio  è quello che ha mandato me per dirti che molto presto tu 

morirai. 
 
Procopio : Bellu premiu! E su avissa statu ancora cchiù bonu, ppì farimi 

moriri cchiù cuntentu, m'anficcauru dui ita 'nte naschi e dui 'nte 
cannarini, accussì accupavo felicemente. 

 
Michele : Te lo avevo detto che non sarebbe stato facile accettare il tutto, ma 

purtroppo è così e nulla si potrà fare. Il Signore ti è riconoscente per 
quanto hai sempre fatto ed ora ha bisogno di te. E questo è un 
grande premio. Inviando me ti sta dando la possibilità, di sistemare 
ogni cosa non lasciando amarezze prima del trapasso finale. 

 
Procopio : E chi haia sistimari? Ah! ‘U capii: ‘e me parenti i fazzu vestiri a 

luttu, vò'mpiccicu i manifesti 'nte strati, e poi senza dirici nenti a 
nuddu, mi cuccu 'nto tabutu d'accussì non ci dugnu mancu u pinseri 
è u traficu di vistirimi e abbisarimi. Chi dici lei: mu’ttaccu u 
fazzulettu ‘nta testa accussì staju cca vucca chiusa?! 

 
Michele : Dai che mi hai capito: ora prendi i soldi ed i libretti al portatore 

che hai nascosto stotto la tegola e li lasci bene in vista, poi scrivi, se 
lo ritieni utile, il tuo testamento, e quindi vai a confessarti da padre 
Caliddu.  Nel frattempo mentre sei in chiesa, guarda il quadro a 
destra del tabernacolo e dimmi se colui che è raffigurato non sono 
io... 

 
Procopio : E i travagghi ca ci'haju ppè manu?...E a ddi mischineddi ca anu 

bisognu di mia chi fazzu i 'bannunu? 
 
Michele : Non ti preoccupare, c'è già chi prenderà il tuo posto. Comunque 

sappiamo pure quanto ci tieni ad onorare gli impegni presi: 
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completali e fatto ciò ti ritirerai, ti metterai a letto...e tutto sarà 
compiuto. 

 
Procopio : (si alza,tentando di dissuaderlo) Ca nenti stai dicennu! E’ precisu 

comu siddu m'avissa dittu: vò fatti na passiata o lungomari, respira 
n'pocu di salamastru ca ti passa a tussi!...No, no, vi ringraziu, ma 
non pozzu accittari. 

 
Michele : Non puoi accettare? Devi accettare! Non è che ci sono altre 

soluzioni. 
 
Procopio : Non pozzu accittari picchì pinsannuci bonu bonu, ancora haju na 

zammuliata di cosi di fari...e appoi accussì di bottu non è possibili... 
vadda: ci'haja fari u purtusu 'nta cintura a me figghia, haja'bbissari u 
spurtillino da jaggia, ci'haja'ddari n'puntu a na monaca, u filu de 
robbi ca cascunu 'nterra....mi dispiaci, torna cchiù avanti. 

 
Michele : Mi devi togliere una curiosità: perchè non hai mai voluto riparare 

la carrucola del pozzo di donna Mara? Nella tua vita sei stato 
sempre buono, ma proprio con lei no. 

 
Procopio : Ca pirchì donna Mara cchiù acqua tirava, e cchiù u vinu allungava. 
 
Michele : Così…non facendo del bene a lei facevi del bene a tutti. 

Comunque, quello che avevo da dirti te l'ho detto; vedi di 
concludere il tutto in un tempo ragionevole. Ci vedremo al piano 
superiore....ti auguro una Buona morte.      (sta per andare) 

 
Procopio : (lo afferra per un braccio) Ma quannu mai, chi moru, chi è ca moru?! 

D'accussì, a morti subitania si fanu moriri i cristiani?! Certu ca 
stilati boni, quannu vi servi n'poviru cristu, basta ca ci sdirubbati na 
nutizia di chista e vu sucati a usu di quannu si suca l'ovu cirusu...no, 
no, no nenti non sugnu assolutamenti disponibili. Ora tu beddu 
valenti ti ni vai 'nto principali, ca tantu siti parenti e ci dici: “mi 
dissi don Procopio Muscarà ca per ora non pò moriri ca avi 
cchi'ffari” e si voi ci poi diri macari ca ancora m’haja pigghiari na 
pocu di anni n'ferii...ca ci'haju a sciolta, insomma zoccu ci voi diri 
ci dici. Abbasta ca allonghi ‘u brodu 

 
Michele : Non sarà tanto facile fare quello che tu mi chiedi. Anzi se ben 

ricordo questo non è mai successo. Quando ho comunicato ad altri 
una notizia simile, sono stati felici di salire al cospetto di Dio, e di 
essere al suo fianco. 
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Procopio : Ah si?! E allura dicci ca don Procopiu fu tantu cuntentu da bella 
nutizia ca sta priparannu n'fistinu di ringraziamentu. E su prima non 
fazzu a lista de 'mmitati, u rinfresco, i bomboneri, non si ni parra. 
Appoi c'è l'ottava, u focu d'artificiu, accussì sauta u me turnu e non 
si ni parra cchiù. (prende un tamburello e lo agita) Tu ppì ora passa 
avanti. Ca appoi quannu sugnu a comudu ti chiamu. Non ti scantari 
ca non mu scordu: ti chiamu jù. Ora ccà ama ballari, ama ballari. 
(accennerà al motivo "E' mezzanotte" di Joe Sentieri ") Lallalà, lallalà, 
lallalaralarallalà...... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fine   I° ATTO 
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II° ATTO 
 

Scena  I a 
Marta – Delizia 

 
Delizia : (aiuta Marta a piegare la biancheria) Mamma,  u papà unni è? 
 
Marta : E chi ni sacciu jù, stamatina quannu m'arrusbigghiai  to patri 'nto 

lettu non c'era; fora sgrusciu non ni sinteva, m'affacciai, ma non 
c'era mancu. 

 
Delizia : Appa'nesciri senza ca mancu u 'ntisimu. 
 
Marta : Ma a cosa cchiù strana è ca u lettu non era mancu strammatu, 

comu siddu non ci'avissa durmutu. 
 
Delizia : Ma tu assira quannu si curcau u sintisti? 
 
Marta : Ca quali a matri, era tantu stanca, ca prima di curcarimi ci dissi: 

Procopiu tu chi fai veni? E iddu mi dissi: passa avanti ca haja 
sistimari na pocu di cosi, non si sà mai. 

 
Delizia : Non si sà mai chi cosa? 
 
Marta : E chi ti pozzu diri figghia, to patri quannu voli non è ca si fa capiri 

tantu facilmenti, e ultimamenti fa macari finta di non capiri. 
 
Delizia : Daveru! 'Nta st'ultimi tempi addivintau mastru riposu, ppì fari na 

cosa ci l'ama 'ddiri centu voti e non è mancu sicuru ca a fa. 
 

Scena  II a 

Marta – Delizia – Botta 
 
Botta : (entrerà avendo in mano un bastone da passeggio) Buongiorno signura 

Marta, ciau Deliziuzza. 
 
Marta : Bongiornu cavaleri. Delizia saluta o cavaleri Botta. 
 
Delizia : (saluta e sferra un calcio, ma si farà male) Bongiornu cavaleri...ahi 
 
Botta : (nel vedere Delizia che si avvicina, pianterà il bastone saldamente a terra, 

Delizia dando un calcio si farà male) Eh....linea Maginot, difesa foranea. 
Beddu rinfurzatu è averu? 
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Delizia : E chi è chinu di chiummu? 
 
Botta : Sapennu ca m'aspittava st'accoglienza, mi curai n'saluti. 
 
Marta : Bravu u cavaleri, mi dicissi, ci servi cosa? 
 
Botta : Vinni ppì parrari ccu so maritu e viriri a chi puntu è a targa do 

nutaru. 
 
Marta : Allura ata parrai ccu iddu. 
 
Botta : Si mu chiamati, mi faciti n'favuri. 
 
Delizia : Ca siddu era n'casa! Difatti, ccu me matri staumu parrannu propriu 

di chistu...l'ama circatu e casa casa non c'è. 
 
Botta : Non pò'gghessiri ca è dda 'bbanna...'nta ritirata? 
 
Marta : Mi ci'addunai prima, non c’è. 
 
Botta : O santu cristianu, e unni si ni potti iri d'accussì all'impruvisu senza 

diri nenti?! 
 
Delizia : Non vi faciti sentiri di iddu ca u chiamati santu, prima ca ci criri. 
 
Botta : E chi ci dicu ora ‘o nutaru, ca vuleva sapiri nutizii da targa... 
 
Delizia : Cui, ‘u nutaru Vespaiu? 
 
Botta : Sì! Puddaru! "Vespasianu" no vespaiu, Vespasianu. 
 
Marta : Beh, quantu siti meticulusu, non è a stissa cosa? 
 
Botta : Sì ca certu!...è comu si a unu ca si chiama Caponnettu lei pigghia 

è ‘u chiama Sapunettu, ci'assumigghia, ma chi è u stissu?? 
 
Delizia : Assira, mentri ca iddu travagghiava ci dissi: papà ora fa scuru 

lassa stari, dumani cuntinui, e iddu m'arrispunniu: chista ci 
l'haja'ffari prestu pirchì mi desi l'anticipu e poi non mi pozzu 
permettiri di lassarimi travagghi arreri o cozzu. 
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Botta : Francamenti stu cristianu addivintau curiusu. Certi voti ppì 
n'travagghiu si cunnuci ca pari ca non u voli purtari a cumpimentu, 
ora inveci pari ca ci'abbruciava 'nte manu.  

 
Marta : E sa viri iddu chi ci passa ppì testa. 
 
Botta : Però mancu si fà d'accussì, non si lassunu n'tridici i cristiani, tisi 

tisi comu siddu fussimu pinni di pisci stoccu. 
 

Scena  III a 
Procopio – Botta – Marta – Delizia 

 
Procopio : (entrando con fare indaffarato, sente cio che dice il cavaliere) Cu ccù è ca 

l'aviti cavaleri?! 
 
Botta : Ohu...’u sparratu nisciu n'chianu. Ma unni vi ni iti ennu ccu sta 

gran matinata?! 
 
Marta : Ma dicu jù, si pò sapiri a chi ura è ca niscisti, chi è ca fattu, e unni 

ha durmutu? 
 
Procopio : (li guarda entrambi, restando un attimo in silenzio, quindi rivolto a Delizia) 

E tu,  nenti hai di dirimi? Forza, apprufittini prima ca m'arricogghiu 
o pagghiaru. 

 
Delizia : (guarda il padre un pò perplessa, come per dire: ma a cosa si 

riferisce?)...Quannu mu fai ‘u purtusu 'nta cintura? (calcio nel 
polpaccio) 

 
Procopio : (che ha spostato le due tavolette dallo stinco al polpaccio, solleva i pantaloni 

e fa vedere) Mossa strategica, bisogna sempre prevedere che cosa 
farà il nemico. Subito...il purtuso te lo faccio subito. Però prima vo 
pigghia ‘u metru ca t'haja cuntrullari. 

 
Delizia : (incredula) Appiddaveru mu stai dicennu?! Ci staju ennu di cursa. 

             (  V  I  A     in casa  ) 
 
Marta : Ancora stamu aspittannu di sapiri chi ti successi! 
 
Procopio : Quannu mai jù v'aia  datu cuntu de me cosi?! Mai! Perciò ora tuttu 

stu 'nteressamentu mi pari curiusu. Tantu ca isturu a disturbari 
macari o cavaleri. 
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Botta :Beh...chi significa, sti criaturi, arrusbigghiannusi e non truvannuvi 
in casa, si preoccupanu, e mi pari giustu.. 

 
Procopio : (fa una riflessione nelle veci di Marta) Accanuoti...me maritu (fa il gesto 

di morire) sa quaggiò e attisicò i palitti. Non vi preoccupate che, 
malgrado tutto, non ne avrei nessuna intenzioni. N’casu mai, siddu 
avissa decisu di moriri, chi mi ni eva a moriri fora? Al massimo, 
siddu non era 'nto me lettu, potevo essere saleggiato casa casa. 
Tranni ca ‘u cavaleri mi duna u piaciri e ci vò moru a so casa. 

 
Botta : Morti orva, sulu chissu ci mancassi, jù ca mi 'mprissionu. 
 
Marta : Ma chi è ca vai dicennu, scunchiurutu! A mala erba non mori mai 

e poi nuatri non ama chiamatu a nuddu! U cavaleri vinni ccà ppè 
fatti so. 

 
Botta : Vero, proprio così! 
 
Procopio : Ho capito. Mi scusassi n'attimu cavaleri; Marta vò pigghia a jaggia 

che ci fazzo una perizia aggiustatoria. 
 
Marta : Chi cosa è ca a'ffari? 
 
Botta : Vi dissi di iri a pigghiari a jaggia d'accussì viri chi pò'ffari ppì 

sistimarla. 
 
Marta : Appidd'averu mu dici? 
 
Procopio : N'autra vota? Ti dissi vò pigghila quantu cuntrollu chi è ca ci voli 

fattu. 
 
Marta : Mi perdunassi cavaleri, ma chisti sunu occasioni ca non si 

ripetunu, e non si ponu perdiri, ci staju ennu.  E cu fù Santa Rita, 
Sant’Aita, Santa Marta ca ficiunu stu miraculu?!    (V  I  A  dentro) 

 
Procopio : (mentre la moglie và) Troppu vasciu ti ittasti 
 

Scena  IV a 
Procopio – Botta 

 
Procopio : Allura cavaleri chi avemu ccu sta matinata? Ci sunu nuvità? 
 
Botta : Quali nuvità?! N’aumu ristatu ca jù avissa vinutu ppì vidiri a chi 

puntu era a targa do nutaru Vespasianu? 
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Procopio : E vinisturu che setti matinati?!. Siti peggiu di n'tiraciatu, mi stati 

sucannu l'ultimi respiri, mi na ristanu sulu dui,  ni spartemu: unu jù 
e unu vui! Ora pozzu moriri n'paci. 

 
Botta : Ma chi diciti, chi pinsati a sti cosi?! 
 
Procopio : ‘U sacciu jù chi pensu! Comunqui...a targa do nutaru è 'mpiccicata  

jù 'nte cosi non ci dormu: 'nta nuttata ci travagghiai e a cumplitai e, 
vistu ca u sonnu m'ava sbariatu, chiamai o muraturi, fici murari i 
marri e comu s’asciuganu cià 'mbullunai. 

 
Botta : Bravissimu, allura comu u nutaru va o studiu e viri dda bella targa 

sarà cuntentu e si veni a cumplimentari ccù 'mmia. 
 
Procopio : Jù non dumannu nenti, ‘u travagghiu ‘u cumplitai e sugnu a postu 

ca me cuscenza. 
 
Botta : Supra a chistu non c'erunu dubbi e...dicitimi, ppò cunventu de 

monichi quannu aviti 'ntinzioni? 
 
Procopio : Sti monichi, addivintanu na cappata!! Ciù misi u puntu a monaca, 

ciù stampai. 
 
Botta : Non è ppì ’cchistu. Jù mi riferiva a scritta ca volunu fatta. Pirchì  

cia'gghiri a matri badissa e volunu fari na cerimonia di 
inaugurazioni, e poi... 

 
Procopio : Vui ata siggiri?! Comunqui, mentri ero ddà, ho squadreggiato la 

superfici, ciò dato una mano di fissativo e, comu mi spicciai do 
nutaru, ci turnai e ci fici a scritta. 

 
Botta : Magnificu, ma comu mai tutta sta prescia?! Finu a jeri ppì 

n'travagghiu fecevuru scurari i misi. 
 
Procopio : Haia pinsatu: accanuvoti mi veni na morti subbitania e poi ppì 

supra tavula m'haia sentiri accusatu di non cumplitari i travagghi . 
 
Botta : Vi fissasturu ca ata moriri! Ma cu va desi sta nutizia?! 
 
Procopio : Ho ricevuto una comunicazione dall'amministrazione delle 

persone in attesa di decollo (indica con il pollice verso l'alto) 
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Botta : Mi staju accurgennu ca ddù coppu di suli ca pigghiasturu fici 
dannu. Va beni, allura chi fa mi ni vaiu e ni sintemu cchiù 
appressu?! 

 
Procopio : Comu vuliti, però si m'ata parrari, spicciativi, prima ca non vi 

pozzu dari cchiù ascutu. 
 
Botta : St'autra nuvità c'è ora? Stati 'nsurdennu macari? 
 
Procopio : M'avissa accuntintatu, all'ultimu all'ultimu puteumu parrari comu 

e muti. Chiacchiri persi sunu. Va beni cavaleri, vi salutu. 
  
Botta : Saluti a vui don Procopiu.           (  V  I  A  ) 
  

Scena  V a 
Procopio – Delizia 

 
Delizia : (entra con un metro) Papà purtai u metru e macari a cintura non si pò 

sapiri mai. 
 
Procopio  Va beh...’a cintura per ora non mi servi. 
 
Delizia : Ma  ‘u purtusu non l'ha 'ffari 'nta curria? 
 
Procopio : Ca certu. 
 
Delizia : E allura pirchì dici ca  non ti servi. 
 
Procopio : Perchè prima t'haja pigghiari i misuri da circonferenza da panza, 

matina, minziornu e sira e stu fattu ppì na pocu di jorna, così fazzu 
a media da dilatazioni e dell'asciugamentu, viru ‘u sdillabramentu, 
dopu ‘u cunfrontu con il cedimento che la cintura di corio fa e 
all'ultimu fazzu ‘u purtusu a misura esatta. 

 
Delizia : E ppì fari n'purtusu tutta sta storia?! A diri inveci ca non mu voi 

fari!...Sì ca ora jù mi mettu a farimi musurari tri voti o jornu, mancu 
siddu era ricoverata 'nta spitali. E stu fattu, quantu tempu ha durari 
si pò sapiri? 

 
Procopio : Assai, chisti sunu cosi ca durunu assai, cchiù tempu ci stai a 

pigghiari i musuri e cchiù s'allonga a vita. 
 
Delizia : (che non capisce a cosa si riferisce) Ma pirchì jù chi haju a vita ca 

cangia i musuri.? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



L'asso nella manica    : commedia in 2 atti di Angelo Scammacca             pag.   37 

 
Procopio : No! A to vita è pressappocu sempri a stissa, ma...a vita di tanti 

autri pò cangiari e macari drasticamenti. (prende la misura) 
 
Delizia : Non ciaja caputu nentiu! Jù staju capennu sulu ca ppì oggi purtusu 

non mi ni fai! (fa il gesto di dare un calcio) 
 
Procopio : (la ferma) Ah...ah attenzioni, non ti cummeni, pirchì non sai unni 

haiu a difesa, e poi si mi rumpi na jamma, ‘u sai di quantu s'allonga 
u tempu?! Mancu t'ummaggini. 

 
Delizia : (chiamerà a viva voce la madre, piangendo)  Mamma non ci pozzu 

cummattiri, ‘u papà sta addivintannu sempri cchiù stunatu! (scappa 
via verso l'esterno, facendo cadere attrezzi e sedie)           (  V  I  A  ) 

 
Procopio : ( la insegue uscendo anche lui di scena) Delizia, Delizia, veni ccà! Non 

curriri, non curriri prima ca fai scantari a corcorunu.   (  V  I  A  ) 
 

Scena  VI a 
Marta - Provvidenza 

 
Marta : (sentendo gli schiamazzi esce di casa e vede il marito che insegue la figlia,si 

arresterà sulla soglia del cortiletto) Procopiu, Delizia, Procopiuuu...Ma 
unni stati currennu, (rientra e rassetta le cose cadute) Ma è mai 
possibili! Comu sa'ffari ccu tuttu dui no sacciu, sunu addivintati 
comu o cani cca'jatta, non fanu autru ca acchiapparisi. Chidda non 
ni lassa perdiri una, ddu me maritazzu ci'avi a testa cchiù dura di na 
cucuzza di meli...oh santu Diu... 

 
Provvidenza : (entrerà vestita di nero, lutto strettissimo, cappello con veletta) Bongiorno  

Signora. 
 
Marta : (con fare cerimonioso) Bongiorno, desidera?! 
  
Provvidenza : Avrei bisogno di parlare col mastro; me lo può chiamare, per 

favore? 
 
Marta : In questo momento il sig. Procopio è a fare un poco di 

allenamento:  tutti i matini, prima di tummarsi nel lavoro, va a fare 
qualche giretto di corsa. 

 
Provvidenza : Un tipo ginnico.... 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



L'asso nella manica    : commedia in 2 atti di Angelo Scammacca             pag.   38 

Marta : Si voli aspittari: sarà questioni di dui minuti precisi, non è ca ci'avi 
tutta sta resistenza...ci pozzu offriri qualche cosa, chi’ssacciu 
n'bicchieri d'acqua?! 

 
Provvidenza : Grazie, non si disturbi. Vinni picchì haju bisognu di na lapidi e 

non vulissi sbagghiari qualche parola: chisti sunu cosi ca si scrivunu 
na vota sula 'nta vita. 

 
Marta : E allura aspittassi. Su si voli assittari non facissi cumplimenti e mi 

scusassi siddu a lassu sula, picchì stava inchennu a pila e non 
vulissi ca l'acqua si ietta di fora. Mi scusassi....       (  V  I  A  ) 

 
Scena  VII a 

Procopio - Provvidenza 
 
Provvidenza : Non si preoccupi facissi comu si fussi a so casa. (quindi siede per 

qualche secondo, dimostra impazienza, si rialza e guarderà gli ammennicoli e 
le cose esposte)  

 
Procopio : (entrando ansimante, nota Provvidenza che guarda i manufatti) 

Bongiorno...ci piaciunu? 
 
Provvidenza : Bongiorno, sunu bellissimi, sugnu sicura ca lei avi chiddu ca mi 

servi.  
 
Procopio : Ca bisogna viriri chi è ca cerca. Virennu ca è vistuta a luttu pensu 

ca ci servi qualcosa ppì' ll'occasioni. 
 
Provvidenza  : Comu si viri ca ci’avi l’occhiu. 
 
Procopio : Dunqui dunqui, viremu chi ci putissi serviri...na culonna?! 

N'angileddu o menzu bustu?!  L'haju prontu, quantu junci cciù 
mogghiu e su porta. 

 
Provvidenza : (con fare disperato) A'mmia mi mossi a megghiu parti. 
 
Propcopio : Mischina ...e comu fa ora?! 
 
Provvidenza : Arristai nura e crura. 
 
Procopio : Nuzzintedda! U sapi chi ci dicu: si vistissi che peri a moddu 

all'acqua caura, accussì mentri si vesti  si coci. 
 
Provvidenza : Arristai... senza Pila. 
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Procopio : Macari? E ddocu non ci pozzu dari aiutu. Ppì chistu a parrari ccò 
parruccheri. 

 
Provvidenza : Ma chi capiu? Pila era me maritu. Veramenti si chiamava Pilatu, 

ma jù per affettu sminutivo, m’ava abbituatu a u chiamallu Pila. 
 

Procopio : (al pubblico) E menu mali ca non si chiamava Corneliu. Ho capito 
signuruzza,  allura mi dicissi chi ci occorri? 

 
Provvidenza : A'mmia mi sirvissi na bella lapidi, ccu n'bellu pitaffiu. 
 
Procopio : Eh...no sacciu su ci’arrivu a faricilla, picchì...’u principali mi desi 

a stagghiata. 
 
Provvidenza : Ma è na cosa semplici, na cosa di nenti, na cosa di dui minuti. 
 
Procopio : A lei ci pari! Ogni cosa, cara signura avi bisogno di un tempo di 

esecuzioni, lei mi sta parrannu di na cosa seria, di na 
cosa…"Fu..ne..raria" 

 
Provvidenza : (scandendo) Fumeraria, comu o fumeri? Bih! Santu cristianu e 

comu mi sfuggivu di menti, voddiri, su ci pinsava ca ci pinsava 
prima, 'nveci do tabbutu non l'avissa 'nficcatu 'nto cassunettu da 
munnizza?! 

 
Procopio : (al pubblico) Assai ‘u vuleva beni. Ehh...purtroppu non si pò cara 

signura, picchì oltri e munnizzara ana campari macari chiddi ca 
vinnunu tabbuti. Allura si vulemu definiri chi ci servi... 

 
Provvidenza : Indipendentementi di chiddu ca ci fù fù ccu me maritu, oramai sa 

quagghiò e vistu ca sugnu a muggheri, macari ppì l’occhiu sociali, 
ci haja'ffari na bella lapidi. 

 
Procopio : E mi pari macari giustu, ma na bella lapidi, ccu 'nbellu pigrafu è 

na cosa ca sa ‘ffari ccu calma...s'ana pinsari tanti belli paroli... 
 
Provvidenza : (si batte il seno sinistro, per indicare il cuore) Tutti ccà, i paroli mi 

nesciunu tutti di ccà! 
 
Procopio : I paroli ci nesciunu? Bellu vocabolariu c’iavi(guarda). A me 

muggheri ci nisceva n’autra cosa, ‘npocu annacquateddu, ma 
sustanziusu.  

 
Provvidenza : Su lei pigghia carta e pinna, jù cià dettu. 
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Procopio : Ca santa pacienza! Aspittassi muminteddu, però, basta ca non si 

tratta di cosi cumplicati, pirchì tantu tempu non l'haju. 
 
Provvidenza : Prontu è? Scrivissi: " Ah…………puntu  puntu puntu puntu" (dirà 

7-8 volte punto)  
  
Procopio : Chi sunu assai sti punti? 
 
Provvidenza : Secunnu lei ‘u messaggiu chi 'agghessiri longu o sustanziusu? 
 
Procopio : Longu longu no! Picchì spissu a genti si ferma a leggiri i lapidi 

supra e tombi, e su sunu logni po’ddarisi ca ci scura ddà intra. Però 
profondamenti significativu, sì!! 

 
Provvidenza : Lei dici ca a’gghessiri n’messaggiu decisu? 
 
Procopio : Ciù cunsigghiu. 
 
Provvidenza : Allura ci ni mittissi na cinquantina di punti. 
 
Procopio : Ci misi e dopu? 
 
Provvidenza : Viremu mi dassi u fogghiu e mi facissi leggiri. 
 
Procopio : (porge il foglio) Eccu ccà. 
 
Provvidenza : (legge) Ahhhhhh (grande soddisfazione) (riporge il foglio dicendo) Ora ci 

scirvissi:"Arrifriscai punto sclamativo." Pitaffio concluso!! 
 
Procopio : Bellu, bellu d'averu...eruvu ‘nammuratissimi?! 
 
Provvidenza : Comu li cani. Quannu non ni tiraumu i capiddi, ni pigghiaumu a 

muzzucuni. Però n’avota, ca erumu acchiappatizzi, ppì fari paci Pila 
fici ‘ngestu di veru galantomu. U cosa fitusu, siccomu sa musurava, 
mi vanniau di ddà sutta: Pruvurenza cala u panaru, jù ci vireva 
n’mazzu di ciuri… 

 
Procopio : N’gestu senza paroli! 
 
Provvidenza : Difatti, jù comu visti ca erunu n’mazzu di crisantemi, ci lassai 

curriri na rasta do balcuni, e do scantu ppì tri misi non pipitiau 
cchiù.  Allura chi'ffà, ci pozzu spirari ppì sta lapidi?! 
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Procopio : Siccomo è una lapidi originali, ci tegnu particolarmenti a farla, 
perciò passassi fra na pocu di uri e viremu d'accuntintarla. 

 
Provvidenza : Chi voli lassatu n'accuntu? 
 
Procopio : Non c'è bisogno! L'ultimo lavoro don Procopio lo fa gratis, cchiù 

tardu ni viremu. 
 
Provvidenza : ‘U ringraziu, d'altrondi ddu sdisonestu, 'nveci di soddi mi lassau 

'mbrogghi. ‘O pomeriggiu ritornu. Mi salutassi a so muggheri.. 
 
Procopio : Cià chiamu subitu, Marta, o Marta, a signura ti saluta. 
 
Provvidenza : Non a disturbassi, accanuoti sta fando qualche cosa. 
 
Procopio : Beh, n'minutu ppì salutarla sempri ‘u trova. 
 
  Scena  VIII a 
         Marta – Provvidenza- P.Caliddu 
 
Marta : (entra) Procopiu mi chiamasti? 
 
Procopio : ‘A signura si ni sta ghennu e ti vuleva salutari, jù 'nto frattempu 

viru si pozzu sistimari ddu rampinu, a salutu signuruzza. (prende una 
cantarella ed una cazzuola, e va in casa)          (  V  I  A  ) 

 
Provvidenza : Signura jù mi ni staju ennu, e a vuleva salutari. 
 
Marta : Comu si cumpurtau ddu me maritazzu?! Ci fici negativa? 
 
Provvidenza : Mancu su fici diri dui voti, e non sulu...pirgiunta non vosi mancu 

soddi. 
 
Marta : E chi ci pari, chiddu è di testa, si ci'avissa fattu antipatia, non cià 

faceva mancu siddu ci l'avissa pavatu a pisu d'oru. 
 
Provvidenza : Signuruzza, ci dispiaci siddu mi dugnu na sistimatazza. 
 
Marta : Facissi ccù comudu. 
 
Provvidenza : (si toglie gonna e camicia, e sotto avrà una bella camicia sgargiante, una 

gonna rossa con un vistoso spacco a metà coscia, si toglie il cappello e 
scioglie i capelli, infila il tutto nella borsa, una passata di rossetto,nel 
frattempo caterà”Come prima,più di prima t’amerò, e fedele per la vita ti 
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sarò,Tieh!!”)(nel frattempo Procopio esce impastando velocemente il 
cemento,si accorge di Provvidenza,e rallenta la velocità”lazzo: Pensu ca fussi 
megghiu ca u mittissi ccà u rampinu”rientra) ‘U me duviri l'haja fattu, 
non mi resta ca iramminni a caccia. A sempri, ca’ cca doti ca mi 
portu di ‘ncoddu non dicu ‘nghiadduzzu, ma almenu n’pollu mu 
‘ccalappiu. (mette in risalto il seno)  A mercanzia si teni esposta. Grazii 
ancora signura                                      (si avvia) 

 
P.Caliddu : (in stato d'ansietà, la incrocia mentre sta per entrare) Bongiornu.... 
 
Marta : Bongiornu patri Caliddu. 
 
P.Caliddu : Chi è parenti sò? 
 
Provvidenza : Sono una canoscente, lei chi è u patri e parrucu da chiesa di 

San Micheli? 
 
P.Caliddu : Sì figghia, vi servi cosa? 
 
Provvidenza : Si tinissi prontu, ca fra n'misi, e forsi menu, comu sbisitu 

celebramu n'matrimoniu.      (  V  I  A  ) 
 
P.Caliddu : Na carusa decisa! Unn'è don Procopiu? 
 
Marta : Intra ca sta sistimannu ‘u rampinu, ‘u voli chiamatu? 
 
P.Caliddu : Aspetta, aspetta n'attimu, senza primura...(si guarda intorno) Delizia 

non c'è?? 
 
Marta : E' fora...nisciuta. 
 
P.Caliddu : Sicuru ca è nisciuta?! 
 
Marta : Ca chi ci pozzu diri patri Caliddu...antura si strariau ccu so 

patri...iddu l'assicutò...cchiù tardu, comu ci passa, s'arricogghi. 
 
P.Caliddu : Sicuru?? Non è ca mi stati ammucciannu qualche cosa?! 
 
Marta : Ci lo giuru, ppì l'armuzza di me mari...bih chi mi stava scappannu 

da vucca, vuleva diri di me patri. 
Scena  IX a 

Procopio – P.Caliddu – Marta 
Procopio : (entra proprio mentre Marta sta per dire "ppì l'armuzza di me maritu". 

Adirato si rivolge a Marta) Addirittura già t'arrivau a nutizia da me 
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morti?! Ccà sugnu, ancora vivu e vegetu...s'abbenarica patri 
caliddu. 

 
Marta : A quantu sì suscettibili. Staju ennu o mercatu a fari n'pocu di 

spisa, ‘u vogghiu cca saluti patri Caliddu. (prende uno scialle ed una 
sporta e esce)       (  V  I  A  ) 

 
P. Caliddu : Ciau figghia, ciau. ( rivolto a Procopio, esprime preoccupazione) Ti 

vinni a disturbari averu?! 
 
Procopio : Chi va dicennu, vossia mancu l'ha pinsari sti cosi. Sintemu, chi 

situazioni voli ca ci'abbessu? 
 
P.Caliddu : Figghiu, stavota sugnu jù ca vinni ppì sistimariti na situazioni 

a'ttia. 
 
Procopio : Addirittura?! 
 
P.Caliddu : Eh...certu figghiu, però, fussi megghiu ca t'assetti. 
 
Procopio : E chi ci pari ca m'arrimoddunu i jammi? 
 
P.Caliddu : Jù ti cunsigghiu d'assittariti. 
 
Procopio : Ca'assittamuni (accondiscendente). 
 
P.Caliddu : Quannu unu ricevi certi missivi... e cririmi ca fussi megghiu ca 

non i ricivissi, e non sapi di unni cià cuminciari ppì rassirinari ‘u 
destinatariu. 

 
Procopio : (credendo che si riferisce al messaggio di Michele) Pirchì, ‘u sappi 

macari lei? 
 
P.Caliddu : Ca si sugnu ccà è chiaru ca ‘u sacciu...Certu di ‘n’ latu sugnu 

dispiaciutu. Ma di n'autru latu sugnu cuntentu ca haja celebrari sta 
funzioni. 

 
Procopio : (sorpreso) Sparti siti cuntentu? Bell'amicu siti?! 
 
P.Caliddu : E chi voi ca fazzu? Voi ca mi pinnu tuttu, ca mi lazzariu?! 
 
Procopio : Chi’ sacciu…almenu ci, putevuru diri d'allungari ‘u broru...di 

cunnucirisi n’autra pocu di anni...di aviri n'pocu di cumprensioni. 
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P.Caliddu : E a cu ci l'ava 'ddiri ca a porta era 'ncasata!  Jù a nuddu haja vistu. 
 
Procopio : E allura a vui cu vu dissi? 
 
P. Caliddu : Attruvai na littra scritta sutta ‘a porta. 
 
Procopio : (credendo ad una comunicazione del Padreterno) Ma pirchì ora chi c'è 

l'ufficiu postali ppà posta aerea? (fa il segnale fra il cielo e la terra) 
 
P.Caliddu : (la estrae dalla tasca) Ca quali figghiu, consegnata a brevi mano fu, 

sutta ‘a 'ncagghia da porta. Aspetta ca ta leggiu...(comincia a leggere) 
Caro padre Calillo, non ci pozzo più commattire di stari ccò mio 
patre.(punto) Pirciò mi ni ho scappato da casa e mentri scappo, 
fazzo un viaggio e dui sirvizi, e cioè (virgola) mi ni fujo ccù 
Larenzo ‘u figghiu do conzalemmi, e d'accossì col trapano di suo 
patre mi fa il pottuso a me, e mi pozzo mettiri a curria. Non ci 
dicisse nenti a mio patre prima ca s'ammiria. Ci leggesse solo la 
littra. firmato Delizia Muscarà. 

 
Procopio : (in un primo momento non sembra preoccuparsi troppo) Ah...si ni fuiu? 
 
P.Caliddu : Almenu...pari ca c'è scrittu d'accussì! 
 
Procopio : Ma...si ni fuiu...si ni fuiu (fa il gesto con la mano, come per chiedere se è 

vero) 
 
P.Caliddu : Si ni fuiu, na vota sula 
 
Procopio : (cresce la preoccupazione) Ccù Lorenzu. Ca è menzu babbasunazzu. 
 
 P.Caliddu : E figghiu, voddiri ca ddocu ci cascanu l'occhi. 
 
Procopio : Comunqui, tutta chista era a comunicazioni?... E nent'autru??.... 
 
P.Caliddu : E cchiù chi e ca vulevi! Non t'abbasta na cutra di chista?!  
 
Procopio : Jù pinsava ca u messaggiu era n'autru ( con l'indice ed il medio farà il 

segno della morte e quindi con la mano quello di un taglio definitivo) 
 
P.Caliddu : (crederà che Procopio avrà delle brutte intenzioni verso la figlia) Attentu 

figghiu...non fari cosi scunsiderati, non ti fari pigghiari a manu, 
attentu a chiddu ca fai 
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Procopio : (Quasi in delirio) Ma chi haja'ffari...a morti a stu puntu è l’unica 
cosa risolutiva. 

 
P.Caliddu : Ma chi è ca vai dicennu! Cumpatiscila! Alla fin fini è sempri tò 

figghia...certu fici n'passu avvintatu, ma chi ci voi fari... 
 
Procopio : (è fuori di se, si alza, cammina lesto) Chi ci vogghiu fari, chi ci vogghiu 

fari,  voddiri ca vossia celebra n'matrimoniu ccu n'mortu a menzu a 
casa !! 

 
P.Caliddu : (crede che procopio non ci sia più con la testa) Ma chi è ca ti scappa da 

vucca, calmiti, assetti non stari additta prima ca ti veni n'infartu. 
 
Procopio : (sempre più agitato) E sparti haja moriri macari assittatu? Ci 

haja'ddari sta cumudità, ppì non 'ghisarimi di n'terra, picchì 
sannunca ci pò calari a vaddira...(riflette con pazzia, additando verso il 
cielo) figghia di 'nchiaccacani! Allura chistu era u tracchiggiu!? Idda 
si ni scappa, a'mmia ppà collira mi scattia la vina del tromboncinu 
della ricchia do cori, me la quagghiu e vaja cuntatu u fattu! 

 
P.Caliddu : Ma non fari d'accussì, non è a prima e mancu l'ultima ca si ni fui. 
 
Procopio : Ma a'mmia non mu dissi ca mureva ppì manu di n'complottu, jù 

pinsava ca era na cosa duci, indolori... 
 
P. Caliddu : Fatti forza ca non si mori pirchì na figghia fici n'coppu di testa. 
 

Scena  X a 
Procopio – P.Caliddu – Marta 

 
Marta : (rientra sconvolta ed ansimante) Procopiu, Procopiu,  veni ccà prestu, 

‘u sapisti chi successi?! O Maria Santissima... 
 
Procopio : (pensa alla figlia) Già comunicato, ‘u dispacciu m'arrivau, e sparti 

mi cunsigghianu di stari assittatu, pirchì veni megghiu a moriri. 
 
Marta : Ma chi stai dicennu, quali dispacciu? 
 
Procopio : Ca Delizia...decisi di farisi fari ‘u purtusu... 
 
P.Caliddu : (interviene come moderatore) Deliziuzza...si ni fuiu ccò figghiu do 

conzalemmi. 
 
Marta : Si ni fuiu? Chi voli diri ca si ni fuiu? 
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P.Caliddu : Ccà ci 'nnè n'autra... 
 
Procopio : Voddiri ca to figghia è complici di cui sacciu jù!! E ca dannumi na 

collira di morti, jù attarantu i palitti e cu si visti si visti. 
 

Marta : Ma allura non ‘u sai chi successi?? A fuitina n'cunfruntu è nenti! 
 
Procopio : Sparti...allura non sarà infartu, probabilmenti fucilazioni... 
 
P.Caliddu : Ca forza figghia, sduvachiti prima ca a stu mischinu ci veni 

n'coppu siccu. 
 
Procopio : Non vi preoccupati ca siccu o moddu u coppu mi veni ‘u stissu, 

pirchì ciàju a prenotazioni...allura chi è ca successi? 
 
Marta : Cincu minuti fà, non appena arrivai 'nta chiazza, visti na seicentu 

multipla arancioni, precisa comu a nostra, ca curreva comu e pazzi 
assicutata di na machina de carabbineri, e n'autra machina da 
custura si firmau 'nta strata davanti a'mmia.  

 
Procopio : Sarà ca ci piacisti all'autista. 
 
Marta : Si scherzici. Unu ca parrava cca radiu, e ci diceva:  hanno rapinato 

la posta, se non c'è nessuna denunzia diteci subito l'indirizzo del 
proprietario della macchina, perchè di sicuro è un complici e 
l'arrestiamo! 

 
Procopio : Ah...u'ttaccunu? Fanu bonu accussì s'impara! 
 
P.Caliddu : Ma o talia su si tratta da tò machina, vistu ca è do stissu culuri. 
  
Procopio : Ma cù è ca l'ha tuccari ddu spasciumi da me machina, no, non pò 

'gghessiri a me machina. Pacienza o dunamini (esce dal portico VIA)   
 
P.Caliddu : Avi n'pocu di tempu ca Procopiu non mi cunvinci. 
 
Marta : Mi n'haju addunatu, di notti non dormi, s'acchiappa ccù tutti!! 
 
Procopio : (rientra sconvolto, incrocia i polsi come se avesse le manette) A... a...a 

machina m'arrubbanu. Sdisonesti, ladri, assassini di un futuro 
cadavere. 
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Marta : Hai vistu, quantu voti ti l'haia dittu di darici na taliata, e tu ti n'hai 
sempri fregatu. 

 
P.Caliddu : E non ti preoccupari, viremu chi si pò fari; do restu tu a cuscenza 

l'hai a postu. 
 
Procopio : (preoccupato) ‘A sula cuscenza ppì chisti non ci'abbasta. Chisti sunu 

cani ca non canusciunu patruni. Sdisonesti...cosafitusi, pirmittitimi, 
pirmittitimi n'muminteddu.     (  entra in casa   V  I  A  ) 

 
Scena  XI a 

P. Caliddu – Marta – Botta – Notaio 
 
Marta : Ppò scantu ci'appa sburdiri u stomacu. 
 
P.Caliddu : Ca ppì suppurtari 'nto tempu di nenti dui nutizii di chisti, avissi a 

‘ghessiri na statua di mammuru. 
 
Marta : E Procopiu non ci l'avi u fisicu d'affruntari sti situazioni, ha 

campatu na vita tanquilla e pacifica senza problemi; anzi i problemi 
ci l'ha fattu veniri all'autri, iddu ‘nta so vita non ha mai avutu  
trammi. 

 
P.Caliddu : E mancu filabbussi...però chista da machina arrubbata è na cosa 

gravi, a liggi è curiusa, è comu a dea da furtuna: a unni 'ncagghiu 
'ncagghiu!! 

 
Marta : Chi pinsati ca a me maritu... ci ponu fari cosi dannifichi?  
 
P.Caliddu : Cosi dannifichi?!...Figghia, si non pigghiunu e rapinaturi, o 

dimustraticcillu ca iddu non centra ppì nenti…A corda ruppa ruppa, 
ci va ‘nto menzu cu non ci cuppa. 

 
Botta : (entra con fare serio ed agitato, in compagnia del notaio il quale non lascerà 

trapelare alcuno stato d'animo) Bongiornu signura, sabbenarica patri 
Caliddu...permettetemi:  vi presento il Notaio Vespasiano. 

 
Marta : Bongiornu cavaleri (quindi da la mano al notaio) Molto lieta. 
 
Notaio : Piacere, (quindi al prete) La riverisco padre. 
 
P.Caliddu : Paci e beni. Su sapissi quanti parrucchiani m'ana dumannatu: stu 

nutaru novu cu è? Comu si chiama? Chi urariu fa? E jù ci'haja 
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rispunnutu: “e m'addumannati a'mmia? Pirchì non ciù dumannati a 
iddu! Non l’avi na insigna fora?!”  

 
Notaio : E in effetti una targa ha lo scopo di informare e chiarire le 

incertezze della clientela. 
 
Botta : Signura Marta so maritu intra non c'è? 
 
Marta : Trasivu n'muminteddu n'casa, voli ca u chiamu? 
 
Botta : Ca si semu ccà e pirchì avemu  necessità di parrarici. Ci dicissi ca 

ci sugnu jù e u nutaru Vespasianu. 
 
Notaio : Gli dica che vorrei complimentarmi per il lavoro che ha eseguito. 
 
Marta : (chiamandolo dall'esterno aprendo appena la porta)  Procopiu, c'è u 

cavaleri Botta... 
 
Procopio : (dall'interno)   Di vilenu... 
 
Marta : E macari ‘u nutaru Africanu 
 
Procopio : Tombola!...staju vinennu, n'minutu precisu. 
 
Marta : (ritorna)  Sta arrivandolo. 
 
P.Caliddu : Jù vi dumannu scusa, ma ni n’ haja’gghiri a diri missa.  
 

Scena  XII a 
P.Caliddu – Marta – Botta – Notaio – Procopio 

 
Procopio : (esce con un vestito scuro in netto contrasto con la propria statura o troppo 

largo o troppo stretto, camicia bianca abbotonata fino al collo, scarpe nere) 
Bongiorno signor notaru, bongiornu cavaleri (i due rispondono) 

 
Marta : E comu ti cumminasti? Di unni  u sbummicasti stu vistitu? 
 
Procopio : Chistu è u l'unicu vistitu ca haju per le grandi occasioni. 
 
P.Caliddu : Ah...già veru, ‘u matrimoniu di Delizia, e iddu si sta priparannu. 

Bravu figghiu, ‘u viri ca a collira ti passau prestu prestu. 
 
Procopio : Chi dugnu sta 'mprissioni?  
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P.Caliddu : Amici cari, ‘u me duviri l'haja fattu, e ora mi ni scappu, ca 
m'aspettunu 'nto cunventu de monachi, scusatimi,...vi vogghiu ca 
saluti.           (  V  I  A  ) 

 
Tutti : (salutano) Sabbenarica, bongiornu. 
 
Procopio : Mea requiem eterna. 
 
Marta : Procopio, jù vaiu a sistimari n'casa, si hai bisognu di mia chiami. 

signor nutaru, cavaleri, pirmittitimi.       (  V  I  A  ) 
 
Notaio : Prego signora faccia con comodo. 
 

Scena  XIII a 
Procopio – Botta – Notaio 

 
Procopio : Dunque signori a che debbo questa visita? 
 
Botta : (adirato) Jù haju i me boni motivi ppì vinirivi a truvari, e macari ‘u 

nutaru avi i so. 
 
Notaio : (beffardo) Sì, perchè quando  voglio congratularmi con qualcuno lo 

faccio di persona. 
 
Procopio : (assentendo) E chistu è giustu, picchì si dici, cu voli và, e cu non 

voli manna. 
 
Botta : Comunqui, caru don Procopiu, jù non vi capisciu cchiù! Chi cosa 

v'acchiappau ultimamenti ‘u sapiti vui sulu. Sti travagghi d'accussì 
non si fanu!! 

 
Procopio : Scusatimi cavaleri, mi stati dicennu ca non si fanu?! Ma non 

fusturu vui ca mi vinisturu a fari l'ordinazioni? 
 
Botta : Sissignuri. 
 
Procopio : Jù i me cunsigghi vill'haja datu sempri spassiunati, mentri ata 

'nsistutu sempri ca u travagghiu s'ha 'ffari comu diciti vui. 
 
Notaio : (un pò perplesso) Cavaliere Botta, non vorrei proprio pensare  che il 

tutto sia stato architettato da voi?! Credendo magari che non mi 
sarei accorto della beffa 
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Botta : Ma chi va pinsannu signor nutaru, jù sugnu na persona seria e sti 
cosi non i fazzu. 

 
Notaio : E allora, ditemi chi è il colpevole?! 
 
Botta : Ca livannu a'mmia...non resta ca...(indica dolcemente Procopio) 
 
Procopio : Jù! Ca certu, non essennuci autri cu è ca resta: jù! Ma di chi cosa 

sugnu colpevoli? Chistu mi piacissi sapirlu. 
 
Botta : Caru don Procopiu, oggi ‘u sapeva menzu paisi ca c'era a 

cerimonia 'nto culleggiu e si doveva fari l'inaugurazioni con lo 
scommoglio da scritta ca vi urdinai. 

 
Procopio : E difatti jù ci travagghiai tutta a notti, cumplitai a scritta e ‘a 

cummigghiai ccù nu bellu drappu in modu ca quannu vineva a matri 
badissa avevunu vogghia di fari festi e cirimoni. 

 
Botta : Bella festa appiddaveru! vi lassu immagginari: c'erunu tutti 

l'autorità, ‘u viscuvu, ‘u sinnucu e macari u nutaru ccà prisenti ca vi 
pò confirmari tuttu. 

 
Notaio : Altrochè! confermare e sottoscrivere! Uno sconcio incredibile! 

Siamo rimasti tutti allibiti, per quello che i nostri occhi hanno letto 
non appena la madre superiora ha fatto cadere il drappo. 

 
Procopio : (cerca il foglietto dove lui ha preso nota ed involontariamente gli cadrà 

addosso un pò di talco come se fosse cemento bianco) Eh...malanova, 
macari ‘u issu ci mancava. Eccu, ccà c'è ‘u fogliettu, vulissi sapiri 
chi è ca c’è da ristari allorcuti, liggiti, "Collegio delle Ancelle 
Pietose Scampate" 

 
Botta :  Ma secunnu vui, si c'era scrittu chistu, jù chi era ccà??  
 
 Procopio : Ma allura u pozzu sapiri chi cosa liggisturu?  
 
Notaio : Caro signore sarebbe stato bello e giusto leggere quanto lei ha 

testè dichiarato, purtoppo noi tutti abbiamo letto "Colleggio delle 
ascelle pelose scappate" 

 
Procopio : Appiddaveru mu stati dicennu? 
 
Botta : Ca ora aveumu u sbaddu di schirzari ccu sti cosi! Caru miu, ccò 

travagghiu non si scherza. 
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Procopio : E accussì chi mi vuliti diri ca pigghiu travagghiu tantu per... 
 
Notaio : Questa è l'impressione che lei ha dato agli altri, mentre io sono di 

tutt'altro avviso. 
 
Procopio : Oh...menu mali, qualcunu ca m'apprezza e mi stima c'è! 
 
Botta : Non curriti prima ca attruppicati. 
 
Notaio : Dice bene il cavaliere Botta, perchè avendo ricevuto l'invito, ho 

voluto presenziare alla cerimonia, e le lascio immaginare il mio 
stupore; tanto che ho chiesto al quì presente cavaliere, se anche la 
mia targa fosse stata eseguita dallo stesso artigiano. 

 
Botta : E jù chi ci puteva diri?! Certu ca è ‘u stissu. Non è ca 'nto paisi ci 

sunu tanti artigiani bravi comu a don Procopiu. 
 
Procopio : Vi ringraziu. 
 
Notaio : Sono io che non vi ringrazio! E non ringrazio nè voi, nè il 

cavaliere, perchè non è bello arrivare davanti al portone e leggere 
"Nottaio, spirocchia jatti, fa massaggi di premura e sui cessi!"... 

 
Botta : Mu pigghiati u bigliettu ca vi lassai?! 
 
Procopio : (lo prende dal posto di lavoro) Tiniti. 
 
Botta : (legge e lo porge al notaio) E’ scrittu giustu. Ma ddà c'è scrittu n'autra 

cosa! 
 
Notaio : Mio caro signore, già non avevo alcuna intenzione di sorpassare 

all'affronto di essere stato fotografato assieme a tutte le autorità 
sotto quel portico, con quella scritta sulla testa, poi…. 

 
Procopio : Macari a fotografia ci ficiunu? 
 
Botta : Non sulu, e macari l'articulu ca nesci dumani supra o giurnali. 
 
Notaio :  Il leggere quella targa, che ritengo un insulto alla mia professione, 

mi ha costretto a presentare una denuncia nei vostri confronti per 
vilipendio, oltraggio e diffamazione. A questo punto credo che non 
ci sia altro da dire, sono amareggiato ma devo tutelare il mio 
prestigio, purtroppo caro don Procopio prevedo per lei dei brutti 
giorni, giorni burrascosi! andiamo cavaliere.          ( si avvia ) 
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Botta : Tanti auguri don Procopiu...e si aviti santi  priatili. Signor notaio 

andiamo.      ( ESCONO ) 
 

Scena  XIV a 
Procopio 

 
Procopio : (rimasto solo) Ma cosi di nesciri pazzi, ma chi addivintai 

visiunariu?! Jù sugnu sicuru ca i scritti i fici giusti...certu curpa di 
ddu cavaleri Botta...di sangu a iddu, ca ci'avi  a testa cchiù dura do 
puppu; jù ci haja cunsigghiatu sempri: cavaleri i scritti facemuli 
incisi ca è megghiu. Iddu, no!! Siccomu ana risparmiari, (sottinteso) 
ppì non diri ca è iddu ca ci voli varagnari di cchiù...”megghiu i 
facemu a pittura ca è di moda” mi dici. Ma comu potti succediri? 
Aspetta aspetta...ora ca ci staiu pinsannu, c'erunu ddi carusazzi ca 
mi taliavunu mentri travagghiava...e ppì forza iddi appunu a 
'ghessiri, comu mi ni ivi, a pittura era frisca, ca certu, ccù tannicchia 
di acqua ragia, e mi cunzanu sta bella tavula. Ora spatti, spunta a 
camiunetta de carabbineri e m'attaccunu, "Don Procopio siete voi?" 
sissignori ci dicu jù, "Arrestatelo”, ma taliati comu mi finiu, ma cu 
l'ava 'ddiri cui. Ma jù a cosa abbessu! 'Nta dui  minuti, a chi ci pari 
a iddi... i lassu a tutti ccù na manu davanti e l’autra d'arreri, jù ci 
haju l'asu 'nta manica (cerca fra gli attrezzi, fino a quando trova un grosso 
imbuto di latta e rivolgendolo verso l'alto comincia a chiamare Michele, con 
vigore e preoccupazione) Michele, oh Michele scinni! Mi senti o non 
mi senti?! Michele a'ttia staju chiamannu e chi sì 'ntuppatu?! (si 
avvicina alla cappa della forgia) Pronto, pronto, quì è don Procopio 
Muscarà che chiama l'archivio generale delle genti, io volessi 
parlare ccù Micheli ‘u pustinu, di urgenza pi’cortesia... pronto mi 
sentite...appunu a chiuriri u spurtellu. 

 
Scena  XV a 

Procopio - Michele 
 
  Michele : (entrando con un certo affanno) Eccomi, eccomi , dammi almeno il 

tempo di mettermi la giacca. 
  
Procopio : Ma chi giacca e giacca, qua si accettano Santi anche in cannuttera. 
 
Michele : Cosa ti ha spinto a chiamarmi con tanta frenesia, avevo appena 

accompagnato un’eletto, e mi ero appena appena sdraiato. 
 
Procopio : Certu t'ava curcatu ‘nto lettu, basta ca a 'mmia non mi facisti cchiù 

chiuriri occhiu. 
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Michele : si può sapere cosa ti è successo? 
 
Procopio : Comu chi mi successi? Pirchì, non u sai? Ma tu unni a statu n'ferii, 

u telegiornali non vu viditi? Quà è successo un matacenio, peggio 
della apocalisse. 

 
Michele : Sono stato impegnato a recapitare altri messaggi, e visto che non 

c'era più urgenza,  mi riproponevo di venire da te fra un pò di 
giorni, per venire a darti la buona notizia. 

 
Procopio : Quali bona notizia?! 
 
Michele : Tu hai tanto insistito affinchè io intercedessi con "Lui" (indica in 

alto) per rimandare la tua dipartita e mi sono fatto tanto pietoso che 
ti ha concesso una lunga proroga. 

 
Procopio : Quali proroga e proroga! 'Nveci di moriri beddu duci duci, cca 

varva fatta, curcatu 'nto me lettu, avissa moriri ccù na basulata ca 
m'arriva ogni ghiornu 'nta nuci do coddu?! No! No!! Mi dicisti ca 
haja moriri e moru, senza discussioni. 

 
Michele : Eh...non è così facile, muoio, non muoio, oggi no, domani sì...mi 

dispiace ma ormai non è possibile, tu ora non puoi morire. 
 
Procopio : Chi ven’addiri non è possibili!! Jù non pozzu moriri?! Jù acchianu 

supra na seggia, mi jettu a testa sutta e moru!! 
 
Michele : Questo non si potrà mai verificare. 
 
Procopio : E pirchì sintemu?! 
 
Michele : Perchè non appena tu sali sulla sedia, si sbuca il fondo e cadrai 

dritto in piedi, tu hai mai visto uno che cade in piedi e sbatte la 
testa? 

 
Procopio : Ma tu m'ha spiegari pirchì si tuttu era prontu,  ora non m'attocca di 

moriri? 
 
Michele : Non è che a te non toccherà di morire, questo è un evento a cui 

nessuno potrà esimersi. Il fatto è perchè, avendo visto che tu non eri 
disposto a tale evento, io ho portato il tuo invito ad un altro, e 
pertanto in quella poltrona siede un'altra anima. 
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Procopio : Significa, ca a me putruna è occupata? 
 
Michele : Appunto, non  poteva restare vuota. 
 
Procopio : Chi appuntu e appuntu! Quella poltrona è mia, e mi tocca di 

dirittu! A unni semu o cinima, ca comu unu si susi cià mettiri a 
coppula ppì teniri occupatu u postu. Ci diciti a chistu ca scuppula di 
ddocu, e  di cursa. 

 
Michele : Ho capito...ma a cosa è dovuto questo ripensamento?! 
 
Procopio : Si tu sapissi quantu cosi m'ana successu 'nta stu periudu, cosi di 

fari perdiri a pacienza macari a n'santu, cosi di tagghiarisi i vini ccù 
n'cummogghiu di buatta arruggiatu. Un infernu, e jù avissa 
cuntinuari a campari d'accussì, ma cu 'mu fa'ffari. 

 
Michele : E tu pensi che io...o meglio noi, non sappiamo ciò che tu hai 

passato?! Soltanto che in effetti, tu non hai vissuto realmente queste 
esperienze, credi di averle affrontate, ma in verità, dalla mia 
precedente venuta ad ora sono soltanto trascorse poche ore. 

 
Procopio : E tutti sti mutuperi?! A machina, u nutaru, a fuitina... 
 
Michele : Ti abbiamo dato l'opportunità di dare un'occhiata al tuo futuro, per 

poter decidere con reale coscienza, valutandone i benefici. Adesso 
ti chiedo veramente...se ti fosse concesso...cosa vorresti fare? 

 
Procopio : (si sistema la camicia, i pantaloni, spolvera la giacca e si pulisce le scarpe 

strofinandole dietro i polpacci, il tutto con molta calma, si gira a guardare la 
propria casa con una espressione di dolcezza mista a rammarico, quindi 
prende la mano a Michele e pian piano si avviano verso l'uscita) 

 
 
 
 
 
      F I N E 
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