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A rubar poco si va in galera 
(commedia comico brillante in tre atti di Stefano Palmucci) 

 

Personaggi: 

Marino padrone di casa  

Adalgisa (Gisa)  moglie di Marino  

Graziella  madre di Marino  

Curio ladro  

Corrado palo  

Piero  ispettore  

Porfirio  appuntato  

Dragomir vicino di casa  

Irma vicina di casa  

Sara figlia di Marino  

Lorenzo suo ragazzo  

 

 Casa di Marino ed Adalgisa. La scena si presenta divisa in due parti, con al centro una 
“parete” e una porta comunicante. A sinistra c’è la camera da letto, a destra un salotto. Gli 
elementi principali sono un letto matrimoniale, per la camera da letto, ed un divano per il 
salotto. La camera da letto ha una porta sulla sinistra che conduce al bagno. Il salotto ha una 
porta verso il fondo, che da su un corridoio verso il resto della casa, ed una porta a destra 
che conduce alla cucina.  

 Marino e Adalgisa sono a letto.  

Buio. 

 

 

Adalgisa: (sussurrando) Marinu…Marinu…ha ntisu? 

Marino: (dopo un po’, bofonchiando) mm?...ccene? 

Adalgisa: ddhra bbotta…nu l’ha ntisa? 

Marino: no, iou sta dormu 

Adalgisa: aggiu ntisa nna bbottate ddhrai…tie nu ha ntisu nienti? 

Marino: lassa perdere, dai…statte citta e lassame turmire 

Adalgisa: su sicura come te murire…aggiu ntisu nna bbotta  

Marino: ci nu la spicci, tra picca ne sienti nnaura 

Adalgisa: dai, Marino scia bbiti…e ci ncete qualchetunu? 



Marino: e cine? li spiriti? 

Adalgisa: dduma la luce e scia bbiti …tantu cu stu dubbiu a ncapu nu riusciremmu cchiu a 

pigghiare suennu  

Marino: (cercando di dormire) iou intantu ci provu 

Adalgisa: e mueite me…ormai cu st’agitazione ca nna bbinuta, comu faci cu duermi?  

Marino: iou nci la facia …ci nu tinia sta croce te suppurtare …. 

Adalgisa: ah, già, la prostata no?…si si, ane puru allu bagnu, e poi scia bbiti te ddhrai  

Marino: (accende la luce) è veru ca alla vita ne tegnu ddoi, te cruci …(si alza a sedere sul 

letto) 

Adalgisa: (impaurita con le coperte fino al collo) poi quandu ha spicciatu allu bagnu, ricordate 

cu scia controlli te ddhrai (indica il salotto) 

Marino: (scocciato) sine, mo mme fazzu nnu nutu allu…….fazzulettu 

Adalgisa: …e nu chiudere la porta 

Marino: none, e poi?ue bbieni te quai cu mmie? (indica il bagno) 

Adalgisa: dai sbrigate, mena ca me sta mpauru 

Marino: eeh, cu bbinia qualchetunu cu face nu bellu sequestru te persona, nna fiata pe 

tutte …(scompare in bagno, lasciando la porta aperta) 

Adalgisa: (dopo pochi secondi, fissando la porta di centro) ha fattu? 

Marino: (da fuori) nu aggiu ncora cuminciatu 

Adalgisa: tia tittu ca era ura cu ccati na bella pistola pistola, pe sta casa, cu tutte le cose ca 

succetenu an giru osce comu osce  

Marino: (c.s.) la tegnu quai la pistola,megghiu te quista? 

Adalgisa: lassa perdere, scemu. Cchiutostu, a cce stai? 

Marino: (c.s.) taggiu fare la “telecronaca”? 

(Adalgisa si alza con circospezione, muove alcuni passi felpati, si ferma di botto e torna di 

corsa sotto le coperte. Marino esce dal bagno) 

Adalgisa: ha spicciatu? Dai,mo scia biti te ddhrai 

Marino: cce aggiu scia bbitere? 

Adalgisa: scia bbiti ccia stata ddhra botta. Ci per casu ha trasutu qualchedunu, nu latru, cce 

sacciu… 



Marino: nu ha pututu essere figghiata ca ha rientrata? 

Adalgisa: ma ccene. Ha bbissuta menz’ura arretu,ha sciuta cu balla cu lu zzitu sou  

Marino: ah percè,tene lu zzitu moi? Te quandu? Iou aggiu bbessere sempre l’ultimu cu 

sacciu le cose intra sta casa? E ci ete? 

Adalgisa: è na cosa frisca frisca, ncora nu l’aggiu canusciutu mancu iou. mena, sbrigate, scia 

bbiti, nu fa mute storie 

Marino: sta bau sulamante percè portu site … 

(si avvia ed entra in salotto, accende la luce, poi esce a destra, in cucina. Poco dopo rientra e 

nota sul divano una cravatta lasciata lì. Mentre la prende e la guarda, Curio, vestito da 

“ladro”, esce fuori dal suo nascondiglio – il divano stesso o dietro un mobile a seconda della 

scena – e assesta un colpo alla nuca di Marino, che si accascia sul divano con un gemito 

sordo. Curio si nasconde di nuovo) 

Adalgisa: Marinu…Marinu…allora ha bbiutu? (si alza e si avvia con circospezione verso il 

salotto, vi entra e nota Marino steso sul divano) ma uarda cce razza te 

deficiente…ha ddurmisciutu sullu divanu. Possu propriu turmire tranquilla, tegnu nu 

poliziuttu ca face ritere pe uardia …. (cerca di svegliarlo) hui, ispettore Kodak, ha 

fattu la domanda cu trasi alla polizia? O puru ddhrai su truppu svegli pe unu comu 

a tie?ma uardalu! Il bell’addormentato …possu propriu durmire cu ddo cuscini cu 

nu soggettu del genere.nu m’aggiu preoccupare te nienti! (passeggia avanti e 

indietro, parlando tra sé) Pensa nu picca ci nu giurnu ia trasire a casa nu ladru (nel 

discorrere si volta e vede Curio che è uscito dal nascondiglio), ecculu nah,nu ladru 

ccusì, uguale a quistu (indica Curio senza rendersi conto, poi si volge verso 

Marino), pensa tie ce paura ca me inia. Auru ca pistola,ni faci una te le russate 

toi,e se ne scappa cu l’anche all’aria. (Verso Curio) eh? Lei cce dice? (si blocca, si 

rende conto, sviene sul divano anche lei) 

(mentre Curio si accerta della condizione dei due, si sente armeggiare dalla porta principale. 

Curio spegne la luce e si acquatta. Entra furtivamente Corrado, il palo, anch’egli vestito da 

“ladro”) 

Corrado: (sottovoce, ma non tanto) cu curio! Cu curio! ddu stai? 

Curio: (accende la luce) brau, chiama cchiu forte, ca te la strada nu te sentenu. E poi, nu 

ianu butu fare finta ca eramu stranieri? 

Corrado: si sì, eravamu d’accordo cu cussì, pe pe percene? 

Curio: percè te criti ca nci nnete muti te stranieri ca se chiamanu Curio e parlanu italianu 

Corrado: nu nu sacciu,nu nu crisciu. Ma allora co comu ‘t’aggiu chiamare? 



Curio: nu m’ha chiamare propriu,scemu 

Corrado: ma ma ci tegnu bisuegnu cu cu te chiamu,cce cce fazzu? 

Curio: me chiami “cosu”, “wue”, “capo”. E poi in un italianu tuttu strampalato, comu unu ca 

lu conusce picca e ca parla fiaccu. nsomma più o menu comu parli te solito 

Corrado: ah, si si, quistu lu lu sapia, ma pensavu ca ca tra dde nui … 

Curio: “tra de nui” percé ddhri ddoi sta dormenu, se no tianu già ntisu  

Corrado: ma ma guarda ddhri ddoi, dormenu subbra lu lu divano? 

Curio: a quiddhru nnaggiu tata nna botta a ncapu. E iddhra ha svenuta quandu mma 

bbistu. Anzi, bisogna cu li ttaccamu prima cu se ddiscitanu. mena (tira fuori due 

legacci) damme na manu. (mentre legano) percè ha nchianatu?  

Corrado: a a aggiu istu na luce ca ca se ddumava,e aggiu inutu cu cu te vvisu 

Curio: see. Ci spittava a tie, a st’ura stia a mmienzu alli uai. Nu mivi chiamare cullu 

telefoninu ci ncera qualche cosa ca nu scia?aggiu misa la vibrazione a mposta. 

Cce razza te palu sinti? 

Corrado: u u ulia tte chiamu,.ma ma era occupatu 

Curio: allora ha fattu propriu lu numeru giustu. Quandu cercu intra li cassetti te li cristiani 

ca sta dormenu,allu scuru,fazzu sempre ddoi tthre telefonate,..ccussì cu passu lu 

tiempu … 

Corrado: mi mica lu tou. Lu lu miu era occupatu.ha ha chiamatu mugghierima, cu cu me tice 

ca ca cra mmatina aggiu passare cu cu ccattu la frutta. Ah,m’ha dittu cu cu te 

salutu 

Curio: eh, grazie. Ricambia 

Corrado: mo mo nu la chiamu ntorna. Cra cra mmatina quandu se ddiscita ni ni la ticu  

Curio: chiuttostu a basciu, sulla strada, era tutto appostu? Ha notatu qualche cosa te 

stranu? 

Corrado: me me pare te none. Anche percè sta sta face nu friddu ca cane e me n’aggiu tra 

trasutu te pressa i intra lu garage 

Curio: ah, brau! Possu stare propriu tranquillu cu nu palu del genere 

Corrado: sa sai cciaggiu tthruatu i intra lu garage? Na na bicicletta te corsa ca e ete nu 

spettaculu. Na na Bianchi Colnago tutta accessoriata. L’aggiu pi pigghiata e l’aggiu 

misa intra la la machina 

Curio: appostu. Cussì ci quai nu ttrhuamu mancu na magghia,c’è la possibilità ca ni 



carciranu percè imu rubata na bicicletta 

Corrado: nu nu preoccuparti, Curio. L’aggiu scusa intra lu lu bagagliaiu cu cu na cuperta 

…Eccu, quai a aggiu fattu 

Curio: puru iou. Dunque. Prima cu se ddurmiscenu aggiu ntisub ca stianu in pensieru pe 

la figghia,.ticianu ca ha sciuta cu balla ,quindi significa ca pe moi nu ia rientrare 

Corrado: e la mamma? 

(dal fondo entra Graziella in vestaglia e camicia da notte) 

Graziella: oh buonasera (i due restano di sasso). Scusate lu disturbu, me sta pigghiu sulu nu 

bicchiere te acqua. Faciti comu sia ca nun ci stau (nota i due svenuti). Ma uarda sti 

ddoi…s’annu mbriacati. Scusatili tantu ,nun è la prima fiata ca nvitanu amici,poi 

bienu qualche bicchieri te cchiui e se 

mbriacanu.marinu,ddiscitate…..adalgisa,l’amici uesci nci stannu 

Curio: oh, nu te disturbare, signora… 

Graziella: Graziella. Suntu la mamma di Marino 

Curio: llassali durmire signora graziella.tantu nne sta scianu 

Graziella: nu motivu in chiui cu li ddiscitamu.cu bu lassanu scire senza cu bu salutanu ete 

propriu te maleducati 

Curio: no no, signora, è stata colpa noscia ca imu purtatu nu liquore troppu 

forte.pinsavamu ca facianu buenu,invece…(a Corrado) veru socio? 

Corrado: (impostato, con accento russo) no no buono liquore swwwumm… vuodka! 

Curio: (lo guarda male) sì, imu purtatu vodka ca ene dalla Russia. Nu pinsamamu ca 

putia fare st’effettu su l’amici nuesci 

Graziella: (civettuola e ingolosita) ah, vodka?sapiti ca iou su golosa te la vodka?auri liquori 

nu ne bbiu,ma te la vodka ne fazzu na passione. Sape comu era la oscia? 

Curio: eh…l’imu spicciata. Infatti l’amici nuesci s’annu mbriacati 

Corrado: (ancora impostato) Bum, bum. A a Amberiaghi! 

Graziella: l’iti minata intra la spazzatura?su curiosa cu sintia almenu l’ardore 

Curio: eh…no…l’imu minata te la finescia. Imu fattu comu se face in Russia,ca quandu se 

bbie,se mina arretu la spaddhra ogni cosa,buttiglia e bicchiere 

Graziella: oh, cce piccatu… 

Curio: scia bbivi pure tu signora,can ci pinsamu nui a svegliare sti ddoi 



Graziella: va bene. Ma me raccomandu, nu bu ne sciati prima cu se ddiscitanu (si avvia) mo 

nu mmiti misu a ncapu lu pensieru te la vodka … (esce in cucina) 

Curio: scemu!percè t’ha misu a parare intra ddhru modu cussì strampalatu? 

Corrado: a a aggiu sbagliatu??ma ma prima nu mi mi mivi tittu cu parlu co co comu nu 

stranieru? 

Curio: sulu cu nu faci capire ca simu te la zona,ma ci nnianu scoperti però. Ma ddhra 

vecchia è convinta ca simu amici te sti ddoi,ivi bbutu stare allu sciuecu 

Corrado: (scocciato) io io nu sta capiscu cchiu nienti. Mo mo cce facimu? 

Curio: iou mo li ddiscitu e li portu intra l’aura cammira.tie intantu ane in cucina e tieni a 

bada la vecchia 

Corrado: va va bene. au in cucina.ma magari tthrou puru qualche cosa te ma 

mangiare,stasira mugghierima m’ia fa fattu le co cotiche cu cu li pasuli,ci 

cipuddhre,o oe,wustel,pi pi pipi e pa pa patate.Aggiu rimastu nu nu picca 

leggeru,nu nu bulia cu me ene la la debolezza 

Curio: nu fare lu scemu. Continua a fare finta ca sinti amicu te sti ddoi,fane ddo 

chiacchiere te cortesia e poi mandala a durmire.nu ma pare tantu sveglia,ma fane 

lo stessu attenzione cu nu faci capire ci simu e cce imu inuti a fare 

Corrado: si si stane tranquillu. Ci pensu iou. Nni du du dummandu sulu ci ci tene qualche 

cosa te mintere su su sutta li tienti 

Curio: nu tieni propriu ritegnu,piensi cu mangi puru intra nu momentu comu a quistu... 

Corrado: nu nu bbete cu curpa mia,ete lu stomacu ca ca nu se inchie mai 

Curio: basta ca te sbrighi,ca tinimu li minuti cuntati.datte na mossa cu la vecchia e poi ieni 

a quai cu me iuti,ca imu fa sputare fore lu segretu te ddu tenenu la cassaforte 

Corrado: fa fazzu te pressa (esce a destra, verso la cucina) 

(Curio inizia a schiaffeggiare Marino, che piano piano rinviene)  

Marino: ohi ohi, cce sta succede? Uh, ce dulore te capu. A ddu m’aggiu sbattutu? (vede 

Curio) aahh!!e tie ci sinti? oohimèè! (guarda Adalgisa) ccia ssuccessu a 

mugghierima 

Curio: (con accento russo) gresna sgrunaia! Te buono, vassichi! Dare soldi, io va via 

Marino: dare soldi? Ma chi siete? Chi mi ha legato? Oh Madonna santa, cosa avete fatto a 

mia moglie? 

Curio: davostranova! Donna bene. Dorme. Dare soldi. Gasdrubisi, tutto bene 



Marino: tutto bene? Un piffero, tutto bene. Svegliate mia moglie, svegliatela se è vero che 

dorme! 

(Curio comincia a schiaffeggiare Adalgisa, che piano piano rinviene) 

Adalgisa: ohi, ohi (vede Curio) ahahahhaha!!!!! 

Marino: Gisa, stane tranquilla. Cerca cu te calmi, dai. Stai bona? Tinimu li ladri a casa,cce 

pocu da fare.nu mbe nu suennu,bisogna cu ni facimu capaci.pare ca nnu n’annu 

fattu nienti,pe mmoi,e quistu è l’importante 

Curio: graduska! Voi bene adesso, anche dopo se te dai soldi. Madraghiscka! 

Adalgisa: (piagnucolando) Marino, ma comu parla quistu,cce bbole? 

Marino: nu lu sacciu Gisa.deve essere unu te l’est,te la romania sirai,cce sacciu.Ole li 

sordi,su quiddhru nu nce dubbiu,s’ha fattu capire buenu 

Curio: (soddisfatto) gradiska svanzica! Soldi! 

(da destra entra Corrado, con un piattino in mano e una salsiccia) 

Corrado: wue,Cu Curio, sienti sta salsiccia! È è stratosferica! Oohh wuuii!!..sa sannu 

ddiscitati? 

Curio: (smontato)sine,ia riuscitu cu ni fazzu critere ca simu stranieri,finu a quandu nu ha 

rriatu tie! 

Corrado: uuhh scu scusa!!A aggiu sbagliatu.Te te l’ia tittu ca lu pi pianu tou nu nu putia 

funzionare 

Curio: lu pianu miu ha fallitu in partenza,quandu m’aggiu pigghiatu nu sociu comu a tie 

Corrado: e e mo cce fa facimu? 

Curio: nu lu sacciuuarda eh! Ormai n’annu isti,sannu ca simu te la zona.ci annu alla 

polizia in quatthru e quatthr’ottu spicciamu in galera 

Corrado: e allora cce cce facimu?nu nu buei mica cu cu li…..… 

Marino: ue vagnuni….ma cce sta diciti??nu ha successu nienti!nui alla polizia??ma sta 

schirzati?iou nu li possu bbitere quiddhri te la polizia.aggiu pigghiata na multa puru 

osce,veru gisa?..ma rossa ... 

Adalgisa: nna multa?..iou nu nne sapia nienti 

Marino: sine,n’auru divietu te sosta,annati lu garage nuesciu.Iou nu nne possu cchiui,tutti li 

giurni na multa.E ui me parlati te polizia?Ci nne scia pigghiu unu,nni tiru lu 

cueddrhu cu le mane mei,bu la sta dicu iou.Ui ladri invece….iou aggiu sempre 

avuta na passione pe li latri.Eh si!E allu cinema poi??!!?Iou nu nci au mai eh!..però 



quandu au,aggiu bbitere sulu film a ddu ci stannu li latri,è veru Gisa 

Adalgisa: quista nu la sapia.Anche percè a mie me piacenu li film te amore.Ma ormaisuntu 

cchiui te teice anni ca nu mme puerti  

Marino: ma poi,te sti tiempi,ci ete ca nu rubba?Eh?ticitime ui,ci ete ca nu rubba?ci cchiui ci 

menu,tutti latri simu,è veru Gisa? 

Adalgisa: iou nu aggiu rubbatu mai nienti a nisciunu.A mmie m’annu mparatu cussì … 

Marino: e poi mica ha successu nienti.Mo bu ne sciati,nui turnamu a durmire e crammatina 

facimu finta ca ha statu sulu nu bruttu suennu.Eh?cce diciti?Oppuru facimu finta ca 

siti amici nuescie ca iti passati cu ni salutati.Anzi,uliti bbiviti qualche cosa? 

Corrado: chiu te te bbiere,ci ncera qua qualche cosa te mangiare… 

Curio: statte cittu Corrado….nu bbitica quistu sta cerca cu ni frega percè tene cchiu paura 

ca mmai?? 

Corrado: va beh, paura o non paura,io iou quandu aggiu mangiatu a a aggiu mangiatu … 

Curio: (a Marino) sientime sanu tie.Sapimu ca osce ha sciutu cu puerti l’incassu tenu 

mese te la ditta toa alla banca,ma quandu ha rriatu ia già chiusa.Allora,tie tira fore 

tutti li sordi,..ca hannu bbessere abbastanza,…e poi itimu cce se pote fare 

Marino: eh no!Tiniti pacienza!Ci iti decisu ca nn’iti ccitere percè ormai bbimu isti a 

nfacce,allora nu bbisciu lu motivu percè bbaggiu ddire a ddu tinimu li sordi.Ci imu 

murire,allora è megghiu ca li sordi nuesci se li gode figghiama  

Adalgisa: è ncora ccussì giovane,ddhra piccinna…  

Curio: stamme a sintire capuccione!Tantu li sordi li tthruamu puru senza l’aiutu tou.Ci uei 

cu te salvi la pelle è megghiu cu nu me faci stizzare 

Marino: menchia Adalgisa, ha ntisu quistu?dice ca li tthroa assulu! Ane ah prova, prova 

puru cu li cerchi, signor “trovatutto”,e poi itimu… 

Curio: li tthrou,li tthrou,statte tranquillu.Puru a costu ca aggiu rigirare la casa comu a nu 

cuasettu e l’aggiu minare a nterra 

Marino: see!!??..la mini a nterra?e a ddu te criti te stare?A na villa? A na villa isolata?A 

quai stamu a n’appartamentu ca ci se moe na seggia,l’inquilinu te sutta zzicca a 

tuzzare cu la scupafinu a crammatina.Tze, tie nu li canusci li vicini nuesci 

Corrado: eh, ha ragione,Cu Curio,nu putimu fare mu mutu casinu 

Curio: statte cittu scemu.Allora mo ni mintu nu cerottu a mucca a mugghierita e poi ni 

zziccu a dare mazzate,finu a quandu nu me tici a ddu stannu li sordi 



Marino: aahh!!..allora nu me faci nisciunu dispiettu!Faciti puru.Anzi,quandu bu sthraccati 

ssurgitime le mane,.ca ddo scaffi nni li tau puru iou!! 

Adalgisa: Marinu!!! Dopu facimu li cunti.Fane ca ne essu viva te sta storia…e ha spicciatu te 

campare!! 

Curio: ha spicciatu lo stessu signora!!..percè ci nu tthruamu li sordi bbu ccitimu a tutti e 

doi 

Marino: ha istu Gisa?li latri almenu te chiedenu:” o la borsa o la vita”.Tie ,senza cu chiedi 

niente,t’ha pigghiate tutte e ddo cose 

Corrado: cce cce dici Curio,scia bbitimu te ddhrai,cu cunussia scia bbene la la vecchia a 

quai 

Marino: (preoccupato) mama s’ha ddiscitata??cce n’iti fattu?vigliacchi,delinquenti…. 

Curio: nah nah uarda nu picca.Se preoccupa pe la mammina!!ue bbiti corradu ca imu 

tthruata la debolezza te lu campione nuesciu? 

Marino: ci nniti fattu qualche cosa te male,iou bu …. 

Curio: stanne tranquillu “figliol prodigo”.Mammata,la signora Graziella,stae in 

cucina,tranquilla comu na farfalla allu sule,..pe mmoi.Nnimu fattu critere ca simu 

amici uesci e imu passati cu nni bivimu na cosa  

Corrado: m’ha da datu nnu stuezzu te te salsiccia ca ca era nnu spettaculu.Sa sape ci ne 

tene cchiui….iddhra intanu stae attaccata alla buttiglia te cognac.. 

(entra Graziella da destra. Imbarazzo generale) 

Graziella: oohh,bbiti ddiscitati?era ura!!Iti fatta propriu nna brutta figuracu l’amici uesci.Cu bu 

scia mbriacati a ddhru simile modu e poi cu ddurmisciti mentre loru eranu ncora a 

quai.E pinsare ca su cussì simpatici…ma cce sta faciti cu le mane arretu la 

spaddhra?.Ma stati ttaccati? 

Curio: sì, signora, è…è nu sciuecu ca ae te moda moi.Nu sciuecu te società..se 

chiama:Legarello! 

Marino: sine mamma,..nui facimu sciuchi cu sti signori..ehmmamici.Tie ane puru cu scia 

duermi 

Curio: a durmire?Ma mancu per suennu.Mammata è cussì allegra,cussì de compagnia,ca 

bisogna cu scioca puru iddhra,veru signora? 

Graziella: oh..ma iou nu su capace.Forse nu be lu casu.. 

Curio: no no…iou me permettu cu insistu.Te mparamu nui,nu te preoccupare,..sciocanu 

puru li piccinni a stu sciuecu 



Graziella: ah sì, ci insistiti,possu puru provare. “Legarello”, boh, provamu puru 

Curio: su Corrado,pigghia na corda e zzicca a ttaccare la signora (Corrado esegue. A 

Marino ed Adalgisa) intantu ui sciati puru te ddhrai (indica sinistra. Li accompagna 

verso la camera, poi verso Corrado) ha fattu? (a Graziella) appostu signora,mo 

ane puru tie te ddhrai e spetta cu zzicca lu sciuecu (accompagna Graziella a 

sinistra) 

Graziella: nu bbisciu l'ura cu zziccu. (canticchia) Oh, quant’è bello giocare a legarello…. 

(entra a sinistra) 

Curio: (rimasto in salotto con Corrado) allora Corrado,stamme a sentire.Moi tie ai te 

ddhrai e rimandi a quai sulu lu maritu. Poi ttacca nu cerottu sulla ucca te le fimmine 

e fanne finta ca ni tai mazzate  

Corrado: comu fa fazzu finta? 

Curio: sine. Magari zzicca a dare bbotte sullu liettu e poi cu la ucca chiusa faci comu 

specie te lamienti. Mmmm….ahahhaha…mmmm. Tantu te quai, cu la porta chiusa, 

nu sse capisce ci ete nu masculu o na fimmina.poi iti ca ddhru tiziu nu resiste 

mutu, e se la face subitu sutta 

Corrado: aggiu ca capitu. Magari ogni ta tantu nni tau nu pi pizzicottu sullu razzu e ni lleu nu 

mo momentu lu cerottu cu la fazzu lamintare 

Curio: sine, va bene. Però stane attentu cu nu face mutu rumore 

Corrado: ci ci pensu iou, nu nu te preoccuopare. (Si avvia, poi gli viene in mente qualcosa) 

ah…scu scusa Curio ma ha ti tinitre nu mo momentu te pacienza 

Curio: percé? nun è ca t'ha bbinuta ntorna fame?? 

Corrado: ci ci ete pe quiddhru, la la fame mia è cronica. No, è ca ca tegnu bisuegnu te te 

fare nu bisogninu 

Curio: dai,mena scemu. ncete nu bagnu te ddhrai intra la cammira 

Corrado: grazie. (và in camera, dove si sono accomodati i tre e poi verso Marino) tie a ane 

puru te ddhrai a du du lu sociu miu 

(Marino esegue e torna in salotto, dove lo attende Curio. Mentre i due parlano, nella camera 

da letto Corrado, non udibile, chiede alle donne che intanto si sono sedute dove si trova il 

bagno, ringrazia e vi entra) 

Curio: allora, campione. sii ncora decisu cu me faci perdere tiempu e cu faci fare male 

alle fimmine toi, o ha cangiatu idea? 

Marino: vigliacchi, delinquenti, ausare le mani su do fimmine indifese... 



Curio: sentilu!!,quiddhru ca teice minuti arretu ulia cu pigghia a mazzate mugghierisa... 

Marino: siti dei minati, nu tiniti nuddhra compassione 

(suonano alla porta. Curio resta di sasso)  

Curio: ci ete? 

Marino: lu postinu.comu fazzu cu sacciu?nu tegnu mica la palla te cristallu…(suonano di 

nuovo) sta bbiti? Il postino suona sempre due volte 

Curio: nu fare lu simpaticu,ci uei cu campi ncora mutu.mo te ssorgu. scia bbrapi la porta e 

mandane te pressa quiddhru ca ha sunatu,..nu mme nteressa ci ete. (Mentre lo 

slega) e ci te salta in mente cu faci qualche scherzu, ricordate ca te tegnu 

sott'occhiu e ca te ddhrai nci stannu le fimmine toi in balia te lu sociu miu ca a 

mpauta tene nu curtieddhru luengu te quai a ddrhai  

Marino: nu te preoccupare. fazzu quiddhru ca possu (esce al centro, Curio si acquatta 

verso l’uscita per cercare di udire. Dopo un breve conciliabolo esterno non udibile, 

rientra con Piero e Porfirio, facendo un gesto come per dire: “non ho potuto farci 

niente”) venga pure, signor Ispettore, non c'è nessun problema…(per presentare) 

ero qui con il mio amico… 

Curio: …Curio 

Piero: (affabile) Ispettore Piero Ficuzza, della polizia, piacere. Abbia pazienza ma, come 

spiegavo al padrone di casa, purtroppo, quando abbiamo una segnalazione, anche 

se non ha nessun fondamento, noi dobbiamo controllare lo stesso. Questo è la mia 

disgrazia…ehm…il mio assistente…Cacherai Porfirio, Appuntato 

Curio: piacere signor Ispettore. Aveste avuto na segnalazione? 

Piero: siiii…il più delle volte sono dei vicini curiosi che non sono capaci di farsi gli affari 

propri e allora stanno alzati tutta la notte per vedere se ci sono movimenti strani di 

gente, luci che si accendono…cosa vuol farci? E noi non possiamo fare finta di 

niente, perché magari quella volta che la prendiamo sotto gamba è la volta che i 

ladri ci sono davvero 

Marino: ah, noi teniamo dei vicini che sonto dei campioni, nel farsi gli affari degli altri. 

Comunque, per carità, voi facete benissimo a controllare nel fondo a ogni 

segnalazione 

Porfirio: anche quando è chiaro che non c'è nulla di male, come quando due amici si 

trovano in una casa a bere qualcosa insieme, a noi tocca rompere le scatole lo 

stesso. È il nostro lavoro 

Curio: ci mancheresse altro, Appuntato. Per noi nessun disturbo, vero Marino? Anzi, vi 



ringraziassimo e vi salutassimo…  

Piero: per fortuna che c'è gente come voi, a modo, educata,molto colta, che ancora 

capisce l'importanza del nostro lavoro e ci da una mano. Sa che a volte troviamo 

anche degli sgarbati che hanno il coraggio di alzare la voce?  

Porfirio: eh, già. Ci cacciano via e ci urlano dalla finestra: “andate e correr dietro ai ladri, 

non a cavare il sonno alla gente onesta che domani deve lavorare” 

Marino: (tra sé) eh, è difficile cu nni tai tuertu 

Porfirio: come se fosse una cosa da niente, prendere i ladri oggi. Sono lì che covano. Se lo 

scrivono in fronte: ladri  

(Curio si massaggia la fronte) 

Piero: i cittadini credono ancora che i ladri siano ancora quelli di una volta, che vestivano 

tutti di nero, con il passamontagna… 

(Curio cerca di nascondere il proprio abbigliamento facendosi piccolo piccolo e assumendo 

un’aria innocente) 

Porfirio: eh, già. Invece se, per dire, al giorno d'oggi uno si vestisse tutto di nero, come…lui 

(indica Curio) potete stare tranquilli che quello non è un ladro di sicuro 

Marino: eh, infatti… 

Piero: e poi, adesso, per dire la verità stiamo dietro ad una banda 

Curio: …na banda? 

Piero: si, ma non di ladri. C'è in giro una grossa organizzazione che rapisce le ragazze in 

Sudamerica o nei Paesi dell'est, e poi le mette in vendita 

Curio: davvero? 

Piero: si. Dall'esterno pare un'agenzia matrimoniale. Ci sono due uomini che girano con 

un catalogo di fotografie. Solo che a differenza delle altre agenzie, questi la moglie 

te la fanno provare prima 

Porfirio: e magari anche due o tre alla volta 

Marino: ma pensa un picca, dove siamo arrivati… 

Porfirio: ma li prendiamo, eh? State pure tranquilli che li prendiamo…la rete si stringe. 

Vedrà che uno di questi giorni gli metteremo il sale sulla coda  

Curio: allora sciate pure. Vi abbiamo già fatto perdere muto tempo in chiacchiere 

Piero: stia tranquillo. E poi, prima di togliere il disturbo, dobbiamo fare il verbale (si 

accomodano per scrivere) 



Marino: macché disturbo, Ispettore, volesse scherzare? Anzi, ci tenete compagnia… 

Curio: dovete proprio fare, il verbale? Ho passato a trovare un vecchio amico di scuola, e 

imo fatto un po' tardi, non me pare il caso di andare de scrivere un verbale 

Porfirio: eh, magari, signor Curio. Lei non sa come funzionano le cose. Una volta, forse, 

potevamo chiudere un occhio. Ma adesso, da quando comanda madama 

burocrazia, ci tocca fare un verbale anche se scoreggia una mosca 

Piero: se c'è una segnalazione, ci tocca fare un verbale. Anche se poi nessuno lo legge. 

Segnalazione-verbale, segnalazione-verbale, così funziona 

(estrae un taccuino. A partire da qualche battuta precedente, nella stanza accanto, Furlena è 

uscito dal bagno, ha incerottato le due donne e si appresta ad avviare la messinscena. 

Udendo delle voci dal salotto alla porta di mezzo, si avvicina ma non percepisce bene. A 

questo punto domanda ad Adalgisa) 

Corrado: ci ci ncete te ddhrai? Sta sta sentu parlare,ha rri rriatu qualchetunu?…(Adalgisa 

mugola) eh? …ccene?...ah, scusate 

(gli leva il bavaglio, Adalgisa sputacchia un po’ prima di rispondere. Intanto…) 

Piero: allora. Ci siete solo voi due in casa? 

Marino: no, nce sta pure mia moglie che è ndilì ca dorme 

(Piero scrive)  

Adalgisa: a st’ura potenu essere sulu li colleghi te marituma.sape cce paura ca mo se 

pigghianu! 

Corrado: oh, statte tranquilla. L’a l’amicu miu te tene na tale facce te te scemu ca ca nu face 

mpaurare nisciunu.n’avrà spiegata la la situazione e poi ha ha ttaccati puru 

quiddhri (gli rimette il bavaglio). Vai, zzi zziccamu … (mena sul materasso) mmmm 

… ahhhhh … mmmm! 

Porfirio: ma…sta male sua moglie? 

Curio: noooo…ehm…mi dicesse adesso il mio amico Marino che a fiate è sonnambula 

Porfirio: ah… 

Corrado: (continua a menare) mmmm…ahahaha…mmmmm 

Piero: non è il caso di andare a vedere? 

Marino: ha ragione, au subito (si alza) 

Curio: allora egno anche io! 

Marino: (si risiede) no, non ci ao. Sarà meglio non ddiscitarla, perché gli potesse venire un 



colpo. Quando uno ete sonnambulo bisogna lassarlo stare 

Piero: ah, come credete. E c'è qualcun altro, in casa? 

Marino: si, nce sta mia mamma, ca sta. dorme anche lei 

Porfirio: non sarà sonnambula anche sua mamma? 

(Corrado ha tolto il bavaglio ad Adalgisa, le da un pizzicotto sul braccio, attende l’urletto poi la 

imbavaglia di nuovo) 

Adalgisa: hai!  

Piero: stavolta s'è fatta male! 

Marino: ma no, statte tranquillo. Ormai sonto esperto. Cammina tutta la notte, parla, urla, 

ma non si face male. Pare ca i sonnambuli c’hanno una specie di istinto di 

conservazione, ca li salva 

Corrado: (entrando in salotto e attraversandolo)scu scusate, ma ma bbinuta na fame te te 

lupi. Di di la stau a nu bbuenu puntu sa! La la vecchia l’aggiu quasi cci ccisa (entra 

in cucina) 

Porfirio: (dopo un momento di generale imbarazzo) e quello chi era? 

Marino: (quasi beffardo) eh, già. Chi era quello, Curio? 

Curio: (per prendere tempo) eh? …chi? 

Piero: come chi? Quello che è passato adesso 

Curio: ah, quello? Quello ete…ete…il dottore 

Porfirio: il dottore? Ma non avete detto che di uomini, in casa, c'eravate solo voi due? 

Marino: io puru sapevo così 

Piero: non lo sapeva? Ma non è lei il padrone di casa? C'è un uomo in camera di sua 

moglie – lasci pure che sia un dottore – e lei non lo sa? 

Curio: oh, scusa, Marino. Tieni ragione, mi avevo scirrato cu ti avviso. Quando sei sciuto 

di là, a portare via bottiglia e bicchieri, è rriato il dottore e l'ho fatto trasire. E poi mi 

scirrato a dirtelo 

Porfirio: e per chi era, il dottore? 

Curio: per chi? 

Piero: eh, già. Per chi? 

Curio: …per…per…la signora Graziella, la mamma di Marino 

Porfirio: è ammalata? 



Marino: ccussì pare 

Curio: eh, già. S’è pigghiata la polmonite 

Piero: poveretta, quanti anni ha? 

Marino: quasi settantacinque  

Porfirio: è contagiosa? 

Curio: e menchia ci lo ete!! ! Basta un soffio. E poi ete di tipo cattivo, eh? Il dottore diceva 

ca ete una polmonite…gastroputrida…laidointestinale…non capissi bene. Pare che 

si more,ci non la si cura in tempo 

Porfirio: per carità. Forza Ispettore, sbrighiamoci qui 

Piero: scusate ma voi lasciate vostra moglie che è sonnambula insieme con vostra 

mamma che ha la polmonite putrida? 

Marino: (ironico) sììì. A noi ci piace cu dormimo tutti e tre insieme, intra il lettone! 

Corrado: (rientrando dalla cucina, attraversa il salotto masticando qualcosa) me menchia ci 

ete bbo bbona.mo mo stau a postu , eh? Sta sta bbau cu spicciu lu lu lavoru. Mo 

mo pigghiu la ve vecchia e ni tiru lu cu cu eddhru (entra nelle camere) 

Porfirio: chi è quel dottore? Non l'ho mai visto, non lavora nel nostro ospedale 

Curio: …no…ete un dottore…“omeopata", tene lo studio intra un garage, un po’ scuso 

Piero: e voi fate curare vostra mamma che ha la polmonite laida con l'omeopatia? E da 

un dottore che ha lo studio nel garage? 

Porfirio: un conto è la “medicina alternativa”, ma quello ha detto che le tira il collo 

Marino: tenite ragione. Non ci avevo pensato. Vado cu gli dico di andare via 

Curio: (con intenzione) ma no, Marino. Pensaci bene.ci superi quella porta,hai il rischio 

che ti prendi la polmonite anche tie. Non ci volesse niente che ti pigghia un colpo e 

rimani secco lì 

Corrado: …(mena sul materasso) mmmm….ahhhhh…mmmm! 

Piero: comunque prima non siete stati precisi. Ci avevate detto che non c'era nessun 

altro, in casa  

Porfirio: a me, signor Ispettore, mi pare ci sia qualcosa che non quadra, in tutta questa 

situazione. Non è niente di preciso, eh? Solo il mio istinto di poliziotto  

Marino: (calcando) ma cosa dicete, signor Appuntato? Me scusi ma me pare ca il suo stinto 

di poliziotto in sta occasione avesse fatto cilecca. Ce nci starebbe di strano? Stao 

qui con un amico a bevere qualcosa in allegria, intanto ca un dottore omeopata tira 



il collo a mia mamma, ca tene la polmonite laidoputrida e dorme insieme a mia 

moglie, ca ete sonnambula. A me mi pare la situazione cchiu normale te lo mondo 

Curio: ci sarebbe stata solo una dimenticanza, signor Ispettore.M’avesse uscito di mente 

te dire a Marino che ia arrivato il dottore. Vero? 

Marino: ma io non sapia manco che qualcuno lo ia chiamato 

Piero: forse sarà perché è un po’ di tempo che stiamo dietro a quella banda di cui 

parlavamo prima, quella che fa provare le mogli prima di venderle e allora siamo 

un po' nervosi e vediamo il marcio anche dove non c'è 

Corrado: (entrando in salotto e attraversandolo) po po po porco giuda!!! ci pizzica, la 

satizza… ia ia istu ca ca ca tinia la punta russa, ma nu nu me pinsava ca ca 

bruciava ccussì.sta sta bbau cu mme mme pigghiu na buttiglia te te acqua (entra in 

cucina) 

Porfirio: sarà…a me quel dottore pare un po' strano. Gli avete chiesto se ha la laura? 

Piero: andiamo avanti con questo verbale, se no non finiamo più. Allora, in casa in questo 

momento ci siete voi due, sua moglie, sua mamma ed il dottore, giusto?  

Marino: giusto 

Piero: il padrone di casa si chiama Marino Maltagliati e lei Curio…? 

Curio: Curio…Strozzapreti 

Porfirio: ma pensa un po'…Maltagliati e Strozzapreti, potreste aprire un ristorante, voi due. 

Ci avete mai pensato? 

Marino: no, ma uarda un picca!!,non ci avremmo mai pensato, Appuntato, vero Curio? Se 

ite proprio che voi poliziotti siete muto più furbi delle persone normali 

Porfirio: eh, capirete. E' il nostro mestiere ragionare su tutti i particolari. Anche su quelli che 

le persone normali considerano trascurabili. E' per quello che noi non perdiamo 

mai un colpo 

Marino: dopo stanotte, posso testimoniare pure iou. Siete imbattibili 

Piero: ha un documento, signor Curio? 

Curio: un documento? 

Porfirio: sì, un documento, la patente, il libretto di caccia… 

Curio: no, io a caccia non ci ao 

Piero: non importa, basta la patente 

Curio: ah sì, la patente…subito. (Finge di cercare nella tasca) porca giuda, spiacente, 



Ispettore ma non ce l’avessi con me 

Porfirio: l’accompagno in macchina a prenderla? 

Curio: non tegno manco la macchina. Sono venuto a piedi. Ho fatto una passeggiata 

Piero: a piedi? Ma lei dove abita? 

Curio: ah, bèh, aggio partito ieri sera… 

Marino: sì, a lui piace ni piace fare la marcialonga 

Corrado: (rientrando dalla cucina, attraversa il salotto) nu nu annu ncora cacciati li li sordi? 

Mo au te te ddhrai e fa fazzu nu ma macellu (entra in camera) 

Porfirio: boh, a me non tornano i conti…  

Marino: era ura 

Porfirio: sarà perché sono un bel po’ stanco, che ora abbiamo fatto? 

Piero: sono quasi le due 

Porfirio: di notte? 

Marino: no, di espira. Hanno stutato il sole 

Curio: senti, Marino,percene nun offri un caffè ai nostri poliziotti? 

Piero: eh, magari. Il nostro turno arriva fino domattina, lo prendiamo volentieri 

Marino: ve lo scia fazzo (si alza). Sperando che magari tia na una bella svegliata a 

qualcheduno 

Curio: ete meglio che ti do una mano. A quest'ora, con il suenno e tutto, non ci volesse 

niente che vai a sbattere la capo contro uno spigolo (lo accompagna in cucina) 

Porfirio: io lo vorrei basso, ma non troppo. Con un goccio di latte caldo, una punta di mistrà 

e mezza busta di dolcificante. Sono a dieta 

Piero: io invece lo prendo lungo, ma non esagerato. Con un goccio di sambuca, ma a 

parte…e poi zucchero di canna, due bustine. Ce l'avete? 

Marino: (mette mano al portafoglio) se vi tao cinque euri,ve lo andate a prendere al bar? 

Curio: lassa stare, Marino. Itimo quello che potiamo fare, eh? Vieni Marino, vieni di là (lo 

spinge dentro la cucina a destra) 

Porfirio: (rimasti soli) sapete, Ispettore, che quel padrone di casa, il signor Marino, non mi 

piace proprio per niente? Non so, mi pare che abbia qualcosa da nascondere 

Piero: sai che anche io ho avuto questa impressione? Mi pare che ci tratti con una certa 

ostilità. L'altro, invece, il signor Curio, mi sembra una così brava persona 



Corrado: (esce da sinistra, saluta poi si guarda intorno) ‘sera…ma ma comu?…bbannu 

lassati su suli a quai?  

Porfirio: sono andati un momento di là a farci un caffè. Lo prendete anche voi, dottore? 

Corrado: no no grazie, maestru…(non sa cosa sanno) ui sa sapiti no?…b’annu già chi 

chiestu ci ci uliti cu sciucati a le legarello? 

Piero: giocare a cosa? 

Corrado: scu scusati nu picca…(esce a destra) 

Porfirio: io da quel dottore non mi farei curare neanche le unghie dei piedi 

Piero: e io pure. E poi mi pare faccia troppi avanti-indietro. Se quella polmonite è 

contagiosa… 

Porfirio: il signor Curio diceva anche che era di un tipo contagioso. Già che ci pagano poco, 

dobbiamo fare il turno di notte, ci tocca anche contrarre la polmonite laidoputrida? 

Piero: è meglio che non torni a toccare quel punto. Hai già scordato il perché ci abbiano 

sbattuto a fare il turno di notte? Cercavamo dieci milioni rubati in assegni circolari, 

quando li abbiamo trovati, li hai buttati nella spazzatura 

Porfirio: che ne potevo sapere io? quelli non erano mica circolari, erano rettangolari! 

Piero: lascia perdere, dai! Chissà che carriera avrei fatto, senza la disgrazia d’avere un 

collega come te! A quest’ora sarei comandante! 

Corrado: (entrando da destra con un vassoio nelle mani) e e eccu quai lu lu caffè. Eeettciù! 

(starnutisce dentro le due tazzine. I due poliziotti trasaliscono) oh, scusati eh, ma 

ma cu cu ddhra polmonite ca ca stae in giru…. Nu nu aggiu mai ista na na malattia 

cchiu co contagiosa.Sta scia scia pigghiu lu lu zzuccaru 

Piero: (alzandosi e cercando di stare lontani) no...ma... sapete …ci hanno avvisato dalla 

centrale che c'è un’emergenza e dobbiamo andarcene subito 

Corrado: ma ma siti sicuri? Eeectiù!almenu bi bivitibu lu caffè 

Piero: no, grazie. Dobbiamo subito correre appresso questa emergenza 

(Piero e Porfirio si accalcano verso l’uscita, cercando di ripararsi dagli sternuti) 

Porfirio: (uscendo) …qui ci vuole l’ombrello 

 

FINE PRIMO ATTO 



SECONDO ATTO 

 

 Dieci minuti dopo. Nella stessa scena, in salotto, Graziella, Adalgisa, Marino, Curio e 

Furlena. 

 

Corrado: (ridacchiando) li l'iu buti bbitere,se n'annu sca scappati fucendu,ma mancu ca ca 

purtavanu lu pi pipu maru a ncu nculu 

Marino: iou ticu ca sulamente a nnui ni putianu ccappare ddo poliziotti ccussì scemi e 

fessa.Ci mancava picca ca a mie me carciravanu e a bbui bu tianu la medaglia 

Curio: cce bbuei, signor Marino?pe sta fiata nna sciuta bbona a nui  

Marino: lu pueti tire ritandu. Quandu ddr'ispettore ha insistitu tantu cu trase,pinsavu ca 

nn'ianu salvati. Invece…megghiu te ccussì nu bu putia scire 

Adalgisa: ma tie Marinu nu ssi statu capace cu nni faci nnu segnu, nna parola, cu faci capire 

capire la situazione? 

Marino: ma si scema? M’ianu tittu ca ci provava a fare qualche cosa,a bui fimmine bbianu 

sbuddellate te na parte a l’aura, spirava ca capianu assuli, ma eranu ccussì 

fessa...A nfrunte lu cirvieddhru loru nnia scrittu: torno subito 

Curio: me dispiace pe bbui ma inthra nu modu o inthra n’auru n’imu liberati te ddhri doi. 

Mo putimu turnare allu discorsu te prima 

Graziella: uliti cu sciucati ncora a legarello? 

Curio: none, signora Graziella. Mo basta sciucare 

Marino: cce intenzioni tiniti? 

Curio: tegniu intenzione cu fazzu nu discorsu cu tie. Sinti nu cristianu intelligente e crisciu 

ca putimu tthruare na soluzione soddisfacente 

Corrado: (indica la cucina) ue ue sciamu te ddhrai cu cu parlamu? Ccussì magari tthruamu 

puru qua qualche cosa te te mangiare. M’ha bbinutu nu nu bucu allu stomicu… 

Curio: sine, sciamu puru te ddhrai, ca magari te nanzi a nna tazza te caffè,putimu 

ragiunare megghiu tutti quanti 

Graziella: e nu cognacchinu,nu lu pigghia nisciunu nu cognacchinu? 

Adalgisa: lu sapiti Graziella,ca lu cognac bu face male 

Graziella: ma nu sta dicia filu pe mie. Sta chiedia sulu ci lu ole qualche dunu 



Adalgisa: ah… 

Graziella: e ci qualche dunuse lu pigghia,tocca cu fazzu lu sacrificiu cu ni fazzu compagnia  

(entrano tutti in cucina. Poco dopo dal fondo entrano Sara e Lorenzo)  

Sara: ieni,ieni Lorenzo. Nun cce nisciunu. Si vede ca sannu scia curcati e annu lassata la 

luce ddumata. Mintimuni nu picca a quai dai (gli indica il divano, lo fa sedere e gli si 

siede accanto). Allora si prontu? 

Lorenzo: (stravaccato e indolente) per ccene?none dai,ue li scia ddisciti propriu moi? 

Sara: sine, Lorenzo. T’aggiu presentare li mei. E ogghiu ca iddhri te canuscenu a tie.nun 

ci la fazzu cchiu cu spettu, nu bbisciu l’ura cu dividu la mia gioia cu li genitori mei 

Lorenzo: aggiu capitu, ma cu li ddiscitamu te notte mentre ca sta dormenu..… 

Sara: forse nu si ncora convintu te li sentimenti toi nei miei confronti? 

Lorenzo: ma cce sta dici, Sara? Su statu iou ca aggiu insistitu cu begnu a casa toa cu me 

presenti li toi 

Sara: nun è ca per casu ha ulutu cu nchiani percè inthra la machina se ghiacciava te lu 

friddu no? 

Lorenzo: ma cce dici. La posizione nun era commita, ma cu nna cuperta coma a tie te 

subbra,friddu nu ne sintia propriu 

Sara: comu ulia cu bbessu già spusata e cu tinianu na casa tutta noscia,e fare li commuti 

nuesci 

Lorenzo: imu spittare propriu lu matrimoniu,cu facimu li commuti nuesci? 

Sara: sine. nun ci ole mica tantu. ci simu decisi, inthra nu paru te misi se pote 

organizzare tuttu 

Lorenzo: (spiazzato) nu paru te misi? (si riprende) ah,cce sarebbe bellu, ma comu se face? 

Ma sai li sordi ca nciolenu cu te spuesi?  

Sara: pe quiddhru statte tranquillu.tegnu na bella cosetta misa te parte 

Lorenzo: iou invece stau a seccu.la fatia nu se tthroa, dhri ddo sordi ca tinia te parte se l’ha 

pigghiati tutti lu concessionariu… 

Sara: e allora? T’aggiu tittu ca li sordi li tegnu iou 

Lorenzo: magari ci me tai nu picca te tiempu nne ncocchiu nu picca…lu fattu ete ca m’aggiu 

cangiata la motu moi… 

Sara: tantu Lorenzo, ormai te canuscu. Quandu ne ncuecchi auri,ete ura cu la cambi 

ntorna.Te sta dicu ca ogghiu cu pau tuttu iou 



Lorenzo: sì, ma l’organizzazione?li vestiti, la cerimonia, l’invitati, comu se face? 

Sara: pensu iou a tuttu. Tie, basta ca te faci tthruare puntuale ddhru giurnu ,annanti 

l’altare 

 Lorenzo: quiddhru nu bbe nu problema, ma dopu? A ddu sciamu cu abitamu? 

Sara: ma te cce te preoccupi?Basta ca ncete l’amore!!All’iniziu tthruamu na casa in 

affittu. Pensa comu sarà bellu, iou e tie, tuttu lu giornu cu facimu quiddhru ca ni 

pare, senza orari, senza nisciunu ca pote mintere ucca inthra la abitudini noscei, la 

tuminica ni putimu ausare a menzatia… 

Lorenzo: però sulu la duminica cussì mprima , eh? 

Sara: (continuando a sognare) la sira ni pigghiamu na pizza o na piadina cu lu prosciuttu 

e ni la mangiamu sullu divanu,annanti la televisione 

Lorenzo: percè, tie moi la pizza a ddu te la mangi? 

Sara: e passeremu tutta la sira a suli, a casa noscia,e ni uardamu lu “grande fratello” 

Lorenzo: sì,ma ci nu nci stannu partite. Anzi ricordate cu ccatti na televisione pe la camera, 

pe tie 

Sara: e la notte dormiremu insiemeinthra lu lettone, e quando farà friddu ni stringeremu 

forte unu all'auru 

Lorenzo: none, è megghiu cu te mantieni larga ca ci pigghiu friddu, poi me enenu li tulori te 

panza e me scappanu li gas lacrimogeni. Nonnama dicia: aria di fessura, aria di 

sepoltura 

Sara: e la matina nni ddiscitamu attaccati unu all’auru. Iou me estu, te salutu e scia fatiu 

Lorenzo: no, sarà megghiu cu nu mme ddisciti ccussì prestu,se no poi me ene lu nervosu 

Sara: va bene, allora te chiamerò dopu dall’ufficiu 

Lorenzo: me raccomandu, chiama alle undici precise, se no fazzu tardu alla palestra 

palestra 

Sara: ma te l’immagini lu giurnu te lu matrimoniu? Ogghiu la chiesa china te amici e 

parenti 

Lorenzo: l’importante cu se dice la missa a n’orariu ca nu nci stannu la corse 

Sara: iou sarò lì,cu lu vestito bianco e sirma ca me ccumpagna all’altare 

Lorenzo: aahh lu faci biancu lu vestitu? Ha fattu buenu cu me lu dici, cussì menz’ura prima 

me scia fazzu na lampada  

Sara: me stringerà forte tra le razze e me dirà: buona fortuna! 



Lorenzo: e invece mama me darà nu baciu e poi me dirà: t’aspettu a casa, ca tanto nun dura 

Sara: e poi, spicciata tutta la cerimonia, ni pigghiamu la machina noscia e voleremo 

verso il nostro nido d'amore. Magari putimu ffittare na rols rols 

Lorenzo: ma cce dici??!!...te caricu subbra la moto mia e ne sciamu sgommandu 

Sara: e, na fiata rriati alla casa noa,ma pigghi a mbrazze e me pueti intra 

Lorenzo: allora nun basta ca tie faci ddo misi te dieta, tocca cu rrivi all’anoressia 

Sara: e la notte, inthra lu lietto, faremu li fuechi artificiali 

Lorenzo: ci t’aggiu pigghiare a mbrazze,allora è megghiu cu spittamu la matina dopu,se no 

la notte sarò strhaccu muertu 

Sara: e poi,lu giurnu dopu, partiremu pe lu viaggiu te nozze: Venezia, Parigi, Londra… 

Lorenzo: …Misano, Mugello, Estoril… 

Sara: (come ridestandosi)mena,scia ddiscitamuli 

Lorenzo: none, dai, t’aggiu tittu ca nu me la sentu.ue me minti subitu in imbarazzu?  

Sara: (si alza) allora sciamu inthra la camira mia. (Come sfidandolo) puru ddhrai te sienti 

in imbarazzu? 

Lorenzo: te lu fazzu bbitere iou ci me sentu in imbarazzu…(escono dal fondo) 

(suonano alla porta. Di nuovo. Da destra escono Adalgisa e Furlena) 

Corrado: allora ha ha ntisu ccia di dittu lu sociu miu, eh? Apri la la porta e mandane qui 

quiddhru ca ha su sunatusenza fa fare storie, nu nu nteressa ci ete. E ci ci provi a 

fare scherzi,è è pesciu pe pe tie. Ha ha capitu? 

Adalgisa: mo ci provu. Nu ssuntu tantu capace te dire le bugie 

Corrado: è me megghiu cu cu te mpari mprima,ca ca se no…(fa il gesto di tagliare la gola) 

Adalgisa: (speranzosa) a marituma e a socrama? 

Furlena: no. A ti tie 

(Adalgisa va ad aprire, dopo un breve conciliabolo rientra con Irma, con un gesto come per 

dire: non ho potuto farci niente) 

Adalgisa: ecculu, quistu è lu cumpagnu te scola te lu Marinu ca te sta parlava. ha passatu cu 

lu saluta e poi, tra nu ricordu e l’auru, imu fattu tardu. Lei è Irma, la nostra vicina te 

casa 

Corrado: pi pi piacere signora 

Irma: scusati, nu bulia disturbare, ma aggiu ntisu uci a st’ura,e aggiu pinsatu cu begnu e 



controllu. Cu quiddhru ca succede inthra lu mundu alli giurni te osc 

Corrado: ha ha fattu buenu signora,nu nu se sape mai. Grazie e a a arrivederci… 

Irma: ma cce scola iti fattu cu lu Marinu?nu la sapia ca ia spicciate le elementari 

Adalgisa: sine, Irma, ci ete pe quiddhru dopu ha spicciate puru le professionali  

Irma: tnha,nu mme la critia propriu. Puru marituma ogni tantu se ite cu li cumpagni soi te 

scola.ma li soi su tutti te università,..tutta gente cu na certa posizione… 

Adalgisa: su cuntentu pe iddhru. (ACorrado) La signora Irma abita allu pianu te sutta 

Irma: sì, veramente ulia nni ccattamu puru st’appartamentu, ma poi imu scucchiatu 

quiddhru te lu pianu te sutta percè è cchiu rande, cchiu spaziosu, cchiu 

lluminosu…e poi,le finiture eranu mutu megghiu 

Corrado: a a aggiu capitu 

Irma: e poi, lu progettu d’arredamentunni l’ha fattu Arrigoni, l’architettu di Biagetti, e iou 

modestamente n’aggiu tata na bella manu cu scucchiamu li materiali cchiu raffinati 

e cari e pe tutti li mobili firmati. Eh, ha statu nu bellu sacrificiu,ma moi possu tire ca 

tegnu una te le case cchiu da lussu e te tendenza te lu paise 

Adalgisa: (a Corrado) ue lla scia bbiti? 

Corrado: eh? No...no no grazie  

Irma: percè,ui lavorati inthra lu settore? 

Corrado: eh, nonu nu direi propriu… 

Adalgisa: comu none? Nu trafficati puru ui inthra le case,inthra l’appartamenti…? 

Irma: n’architettu sinti? 

Corrado: no, propriu n’architettu nu nu direi.aggiu fa fattu lu manovale na fiata,ma me me 

n’annu cacciatu dopu nu pa paru te settimane.me ca catianu tutti li mattuni te le ma 

mane… 

Irma: (schifata)  beh, iou me sta scia curcu. Scusati lu disturbu. E scusati puru pe la 

vestaglia, nu mme succede mai cu bbessu te casa senza prima cu me curu,mme 

lau me profumu e b’essu comu la perfezione fatta persona 

Corrado: sta statte tranquilla,considereta la la situazione… 

Irma: anche se la verità,fazzu na bella figura puru in vestaglia no? E' na Marinella, costa 

n’uecchiu te la frunte. Cu tte ccatti na vestaglia ccussine, Adalgisa,te nciole nu 

mutu sulu cu tte catti la cintura 

Adalgisa: iou mme tthrou bbona cu quiddhre ca mme cattu te lu mercatu 



Irma: ah beh, cuntenta tie. Anche perché megghiu nu pueti fare 

(da destra entrano Curio, Marino e Graziella, attraversano il salotto e si recano in camera) 

Marino: buonasera Irma. Scusani ma la mamma ae bisuegnu cu face nu bisogninu e la sta 

ccumpagnamu allu bagnu 

Irma: percene nu bbè capace cu bbae assula? 

Curio: si…ma…ccussì ni facimu compagnia 

Graziella: (alticcia) buonasera Irma, ue bbieni puru tie cu sciechi a legarello”? hi hi hi… 

(Marino, Curio e Graziella entrano in camera, Graziella prosegue a sinistra in bagno, Marino e 

Curio attendono sedendosi sul letto o su una sedia) 

Irma: (ad Adalgisa) socrata bbie nu piccamutu. A fiate la isciu mbriaca dopu 

menzatia.cussì se ruvina la salute 

Adalgisa: lu sapimu Irma, e circamu cu la controllamu, ma è difficile. Tthroa ogni sistema cu 

ni frega,ete furba 

Irma: cce bbue ci faci….furba? ma ci ete la mamma te lu Marinu nu pote essere tantu 

furba. E poi,dicimula chiara, nu mme pare ca nciole mutu cu freganu a bbui ddoi 

Adalgisa: beh, comunque grazie te lu pensieru,itimu cce putimu fare 

Irma: allora iou sta bbau cu dormu. Buonanotte 

Corrado: bu buonanotte signora, piacere ca ca t’aggiu canusciuta 

Irma: (lo guarda con disprezzo) ci crisciu (esce)  

Corrado: (ad Adalgisa) ieni pu puru te quai , signora (indica la camera). È nna be bella 

zzicca te vi vicina oscia. Nu nu ha pinsatu ma mai cu la cci cciti? 

Adalgisa: rri ,rria….rria puru pe iddhra (entrano in camera) 

Curio: allora? 

Corrado: era na na vicina. Ia ntisu ca casinu e ha bbinuta cu cu bbite. Nne l’imu ma mandata 

cu la storia te te li cumpagni te sco scola 

Curio: sta casa nu portu me pare. Mo tie Corrado rimani quai e faci la uardia alle fimmine, 

iou au cu lu patrunu te casa cu facimu ddhru caffè 

Corrado: va va bene. Iou però prima cu cu me pighiu lu caffè ia bbisuegnu cu cu me mangiu 

qualche co cosa 

Curio: Corrado,tie faci schifu alli puerci. (A Marino) tie ieni quai cu mie ,ca imu spicciare 

ddhru discorsu 



(Curio e Marino entrano in salotto, lo attraversano ed entrano in cucina. Intanto) 

Corrado: (ad Adalgisa) so socrata nu ha ncora spi spicciatu? 

Adalgisa: te moi!!!!…de solitu, quandu se sbriga nci minte tthre quarti d’ura 

(suonano alla porta. Di nuovo. Escono dalla cucina Curio e Marino) 

Curio: ormai si praticu. Apri la porta e caccianeli, puru ci ete lu Papa. Ha capitu? Nun 

bogghiu storie, stafiata. Iou mo me mintu quai e sentu (apre la porta della camera) 

Corrado,l’amicu nuesciu sta bbae alla porta,ci scia face scherzi,tagghia subitu la 

gola alle fimmine. E zzicca te la mamma 

Corrado: (serafico) va va bene. Ni mintu nu cu curtieddhru inthra li ca cannaliri. Fa fazzu nu 

macellu 

(Marino va ad aprire, dopo un breve conciliabolo rientra con Dragomir, con un gesto come per 

dire: non ho potuto farci niente. Dragomir ha lo sguardo e l’atteggiamento da zombie) 

Marino: Dragomir…Dragomir…cci’ha successu? (Dragomir resta zombie)Curio quistu è 

Dragomir,nu vicinu te casa,ene te la romania,ma ormai ae 20 anni ca stae qquai 

ha divintetu unu te nui…..Dragomir quistu è n’amicu miu te scola, ca ha passatu cu 

mme tthroa,e imu fattu tardu 

Curio: (scocciato) piacere… 

Dragomir: (come se non vedesse nessuno, si accascia sul divano) mia bicicletta… mia 

bicicletta…. 

Marino: cci’ha ssuccessu alla bicicletta toa? 

Dragomir: (sempre come in catalessi) me l’hanno rubata…non essere più in garage  

Marino: ma cce dici Dragomir? Si sicuru? Forse l’ha lassata a n’aura parte, nu ha uardatu 

buenu 

Dragomir: no, Marino, magari. sanno tutti lasciare sempre lì, su suo cavalletto, e guai a chi la 

tocca. Me l’hanno rubata dico. Era Bianchi Colnago col telaio in carbonio e tutti i 

accessori possibili, essere sogno di mia vita 

Curio: ma moi l’ha scopertu? Alle due te la notte? 

Dragomir: sì. Preciso due minuti fa. Molto spesso la notte io svegliarmi e andare giù in garage 

a guardare mia bicicletta. A volte la smontavo tutta, la pulivo, davo olio, volevo 

bene come a una di famiglia. Me l’hanno rubata quei vigliacchi… 

Marino: si sicuru ca ha istu buenu? Magari allu scuru… 

Armando: prova ad andare a vedere te. Non essere più lì, ti dico. Mi hanno lasciato solo 



quella Graziella sgangherata che adopero delle volte per andare a fare spesa. Chi 

essere stato, Marino, chi essere così crudele e senza cuore da fare a me una 

porcheria del genere? 

Marino: e cce nne sacciu Dragomir? Magari nu vaggniunceddhru t’ha fattu nu scherzu e 

crammatina te la riporta 

Armando: no, Marino, essere troppo bella, l’hanno rubata, me l’hanno rubata, non la vedere 

mai più (scoppia a piangere a dirotto) 

(suona il campanello) 

Curio: ntorna! inthra sta casa ha costruire na rotonda .oppuru nci ole nu vigile urbanu cu 

dirige lu trafficu! Sta fiata scia bbrapu iou.Tie scia porta stu cristianu inthra la 

cucina 

Marino: va bene…ci provu.Dragomir,dai Dragomir,nu fare ccussì, sciamu te ddhrai ca te 

fazzu na camumilla (cerca di alzarlo dal divano) 

(Curio va ad aprire la porta) 

Marino: (sottovoce)ma ha chiamata la polizia cu denunci lu furtu? 

Dragomir: sì, hanno detto che mandare subito una pattuglia. Ma cosa vuoi che loro fare? 

Ormai lei non ci essere più.Mia bicicletta…(piange disperato) 

Marino: l’importante ete ca enenu. Vieni quai , dai (lo solleva a forza) 

(entrano Curio ed Irma, mentre Marino sta spingendo dragomir in cucina) 

Marino: (sulla porta della cucina, cercando di sorridere ad Irma ed ostentando 

indifferenza)…’sera (spariscono)  

Irma: ma quiddhru nu bbera lu Dragomir. Percè sta chiangia ccussì? 

Curio: ah…eh…sta chiangia? 

Irma: pe lla miseria, nu l’ha istu? Nu sorta te omu ccussì cu se minte a chiangere coma 

nnu piccunnu,sape cci’ha successu!! 

Curio: ah, sì…ha saputu…ha saputu moi ca nna morta na zia 

Irma: na zia? 

Curio: sìne,n’ha telefonatu nu parente suo picca arretucu ni tae la notizia 

Irma: si vede ca era affezionatu parecchiu a sta zia no?nu stia bbona? 

Curio: signora, ci ha morta,vuol dire ca propriu bbona nu stia 

Irma: quanti anni tinia? 



Curio: boh…dicianu quasi novanta …nu aggiu capitu buenu 

Irma: ah, beh, allora… 

Curio: (guarda sospettoso verso la cucina) scusati signora, ma me sta bbene du dubbiu. 

Nu bulia cu...scusati nu momentu…(si fionda in cucina) 

(poco dopo, asciugandosi le lacrime, esce Armando con una tazza di camomilla) 

Irma: oh signor Armando, ho saputo anche io. Le sono nel mezzo del cuore 

Armando: grazie, Irma (cerca di farsi forza) 

Irma: forza signor Dragomir, bisogna farsi forza. Se ite propriu ca eri mutu affezionatu 

Dragomir: lo può dire molto forte. Posso dire che era cosa più importante di mia vita 

Irma:  addirittura? beh, io capisco lu dolore, signor Dragomir. Ma cu dici ccussì ni faci nu 

tuertu a mugghierita 

Dragomir: ma lei sapere. Io essere stato chiaro sin da primo momento. Avere avvisata subito: 

te essere mia moglie, ma mio primo amore essere stato e rimanere sempre un 

altro 

Irma: lu primu amore!? 

dragomir: Giusto! quante volte, quando essere in ufficio, guardavo il sole fuori dalla finestra e 

non vedevo le ore di montarla  

Irma: di montarla?? 

Dragomir: e quante volte quando finito di lavorare, invece di stare con mia moglie, mi 

cambiavo molto veloce e poi la prendevo via di corsa  

Irma: prendeva via? Cu iddhra?e cu faci ccene? 

Dragomir: ah, in un attimo io saltavo sopra, e via andare … 

Irma: uh Madonnina santa! Nni salvavi subbra?!?! 

Dragomir: così al volo,ma solo d’estate, però. inverno essere più complicato, dovevo tirarla 

fuori dal garage, mettere la muta di freddo … 

Irma: ah, percè, l’inviernu la tinivi inthra lu garage? 

Dradomir: sì, ma quando mi serviva, era un volo tirare fuori. Una pompata davanti, una di 

dietro, e via andare  

Irma: uh, il mio Signore, cce mme tocca sintire! Ma nun era vecchia? 

Dragomir: età non conta, quando una cosa si tiene bene, come tenevo io  

Irma: e mugghierita nienti ticia? 



Dragomir: eh, capisce…inizio si lamentava, diceva che si sentiva trascurata, che io pensare 

solo lì. Mo dopo un po’, quando ha visto che io da orecchio non ci sentivo, ha 

dovuto farci abitudine 

Irma: nun ci pussu critere ca mugghierita ha accettatu na situazione del genere 

Dragomir: ah, lei non essere d’accordo per niente, ma io sono stato uno duro …Quando 

cominciato a insistere troppo sul fatto che io non stare mai a casa, sa io cosa 

avere proposto? 

Irma: ccene?!? 

Dragomir:  ho chiesto se voleva venire anche lei! 

Irma: no!?! 

Dragomir: sì! ho domandato se voleva farsi il “tandem”! 

Irma: il “tandem”?!?! e cce sarebbe lu “tandem”? 

Dragomir: andare in due. Uno davanti e uno di dietro 

Irma: uh, Signore benedetto! 

Dragomir: e così lei non avere potuto dire più niente. Immagini a mia moglie, fare fatica sopra 

il tandem? 

Irma: no ddaveru! L’ultima cosa ca m’ia pututa immaginare te mugghierita, ete cu la isciu 

cu bui cu faciti lu tandem 

Dragomir: ci credo! Anche perché sopra lì si suda, eh? essere una fatica…e poi, a differenza 

di quello che si potrebbe pensare, quello che fa fatica più di tutti, non essere mica 

quello davanti: essere quello di dietro  

Irma: nu l’avrei mai dittu… 

Dragomir: ma anche se la mettevo davanti, non sarebbe venuta lo stesso 

Irma: sì, canuscendu mugghierita,ne su convinta puru iou  

Dragomir: adesso bisognerà che io fare una ragione. Dovere cominciare a guardare in giro, 

per cercarne un’altra 

Irma: n’aura?? Comu n’aura?  

Dragomir: sì. Bisogna comincio subito. Anche quando avrò trovata, essere difficile 

abituarmi…l’altra ormai, quando l’avevo sotto io, tra le gambe, andava da sola 

Irma: e ci invece,vistu ca nun c’è cchiu,zzicchi a pinsare nu picchi a mugghierita, senza 

cu bai circantu tantu n giru? Nun criti ca ormai, alla età toa, ivi pinsare nu picchi te 

cchiui a quiddhri te casa 



Dragomir: cosa volere dire? Che io essere troppo vecchio, per andare a correre?  

Irma: iou ticu ca ddhra santa donna te mugghierita era ura cu tene lu masculu sou sulu 

pe iddhra, senza cu face a metà cu nisciuna aura 

Dragomir: no, signora. Mi dispiace, ma fino che ce la faccio, voglio provare a fare ultimi giri in 

giostra. Sarebbe peccato mortale mandare a monte tutto allenamento che avere 

fatto fino adesso, con tanti sacrifici 

Irma: ah, bravo. Me immaginu cce sacrifici! E a ddu tieni intenzione cu bbai cu la tthruei 

quiddhra noa? 

Dragomir:  sentito che a San Gennaro hanno aperto un posto nuovo. Andrò a vedere lì 

Irma: ah, a San Ginnaru, complimenti. Percè quiddhre te lu paise nu te annu bone? 

Dragomir: eh, vede, signora, io avere esigenze particolari. La voglio accessoriata 

Irma: ah, la uei accessoriata? 

Dragomir: certamente. Deve avere tutti accessori dell’altra. Ma credo che per avere così, la 

devo ordinare 

Irma: percè se potenu puru ordinare? 

Dragomir: sì. Quelle che vengono da fuori bisogna fare ordine. Con tutti accessori che voglio 

io, ci vorranno almeno due o tre mesi 

Irma: ddoi o tthre misi? E intantu tie comu faci? ai in astinenza … 

Dragomir: mi arrangio? farò qualche giro con la Graziella. Quella essere sempre a 

disposizione  

Irma: cu la Graziella??tie scivi già cu la Graziella? 

Dragomir: sì, ma poco. Diciamo che la tenevo come ruota di scorta, solo per delle esigenze 

particolari 

Irma: uh, Madonna santa…la Graziella? Nu mme la critia, ehma nci nne ole curaggiu cu 

bbai cu Graziella  

Dragomir: avere ragione. Essere così vecchia,stinta e malandata…e poi dopo un po’ che io 

essere sopra, che comincio a darci dentro …uh, deve sentire come stride,essere 

una cosa da rivoltare le orecchie 

Irma: e dopu quandu rria quiddhra ca uei cu ordini,cu la Graziella cce faci? 

Dragomir: penso che ormai la posso buttare via... La vuole suo marito? 

Irma: a marituma ni tau cu lu mattarellu a ncapu, none Graziella 



Dragomir: beh, allora la porterò alla discarica 

Irma: alla discarica?!?! Ue mini la Graziella inthra la discarica? 

Dragomir: perché, fanno pagare qualcosa? Allora portare a Valesiu e lasciare in un fosso 

Irma: inthra nna buca?? 

Dragomir: sì. Magari la trova un giovanotto e se la carichi su. Se gli da una bella pompata, 

può tornare buona. Magari gli darà una sgrassata,togliere un po’ di ruggine…  

Irma: (trasalisce) ue sai na cosa na cosa, signor Dragomir? Tie sinti nu grande 

sporcaccione! 

Dragomir: sporcaccione? Perché? Dopo io fare sempre una doccia … 

Irma: nu basta na doccia, signor Dragomir. Tie me faci schifu!! tie, la Graziella e lu 

“tandem” (si volta indignata e se ne va) 

Dragomir: (basito) schifo? Perché? (Irma è già uscita. Sorseggia la camomilla. Suonano. 

Vedendo che nessuno va ad aprire, ci va lui) 

(da sinistra entra Corrado. Contemporaneamente, da destra entrano Curio e Marino) 

Curio: ci ha sciutu cu bbrape la porta? 

Corrado: nu nu lu sacciu,me me pinsava ca scivi ti tie 

Dragomir: (rientrando) c’è polizia 

Marino: (tronfio) ha ha! E moi? Mo comu la mintimu? Eh? Signor ladru te li miei stivali? Nun 

ci sta canti cchiu te iaddhru, eh? 

(dal centro entrano Piero e Porfirio) 

Piero: signor Marino? 

Marino: (non li ha visti, ancora tronfio) sì? 

Porfirio: siete in arresto! 

(sulla faccia basita di Marino, cala il sipario) 

 

 

FINE SECONDO ATTO 



TERZO ATTO 

 

 Dieci minuti dopo, in scena, in salotto: Marino, Curio, Corrado, Dragomir, Piero e 

Porfirio. In camera Graziella ed Adalgisa. Marino e Porfirio sono seduti, Piero passeggia, gli 

altri sono in disparte 

 

Piero: …e così abbiamo fatto finta di essere chiamati dalla centrale, per un’urgenza che 

invece non c’era, per andare a fare le nostre indagini con calma e senza che 

nessuno potesse avere dei sospetti…  

Porfirio: a volte per fare le nostre indagini per benino e far parlare le persone, ci conviene 

far credere che siamo dei poveri deficienti 

Marino: e la cosa vi esce benissimo 

Piero: prima di tutto, abbiamo scoperto che non esiste nessuna “polmonite laidoputrida”, 

come ci volevate far credere 

Marino: vi do i complimenti! Avete leggiuto l’enciclopedia medica? 

Piero: sì. E poi nei computer della centrale risulta che lei, signor Marino, è stato Fiuggi 

due settimane fa. È vero? A far cosa? 

Marino: sono sciuto a Fiuggi con il centro anziani per le cure, e allora? Eramo più di 

cinquanta… 

Porfirio: abbiamo anche controllato tutti i registri: non risulta da nessuna parte che lei sia 

andato a scuola con un certo "Curio Strozzapreti" 

Marino: come no? Ete vero, Curio, che eramo anche compagni di banco? Maltagliati e 

Strozzapreti. E di dietro a noi ci stavano: Rigatoni e Pappardelle 

Piero: e non le pare un po’ strano che un vecchio amico di scuola, un compagno di 

banco, venga a trovarla, e lei lo riceve in pigiama? 

Curio: no, ma io sono capitato, signor Ispettore, non ebbi avvisato … 

Marino: e poi a voi cosa importa? Domani mi girano e vao a lavorare, in pigiama 

Piero: per farla corta, signor Marino, capisce anche lei che qui qualcosa non quadra… 

Marino: insomma, Ispettore, si potesse sapere di cosa fossi accusato? 

Piero: subito. (Traendo un taccuino) dunque: associazione a delinquere finalizzata allo 

sfruttamento della prostituzione, tratta delle bianche…(a Marino) vuole le manette? 

Marino: le manette? no! 



Piero: …resistenza a pubblico ufficiale… 

Marino: Madonna Di Galiano!!me pare di stare alla scuola materna 

Piero: …vilipendio alle istituzioni… 

Marino: Gesù.., più ritardati di così… 

Porfirio: cosa? ritadati?? ritardati a chi? Non si azzardi più a dirci che siamo ritardati, 

perché altrimenti io… 

Marino: eh, altrimenti lei cosa farebbe, sentiamo 

Porfirio: io…(ci pensa) io…trattengo il fiato finché lei non chiede scusa (incrocia le braccia e 

gonfia le gote per trattenere il fiato) 

Piero: abbia pazienza, signor Marino…(a Porfirio) te tira il fiato, Porfirio, che se no 

succede che non ti arriva più il sangue al cervello. Già che fa fatica da solo…. 

(Porfirio respira) 

Marino: statte tranquillo, Ispettore, ca il cervello del suo collega stae già handicappato per il 

poco lavoro che gli face fare il suo padrone 

Piero: adesso basta, però eh? Mi sa che lei non abbia ancora capito la gravità della 

situazione, altrimenti non farebbe tanto lo spiritoso 

Marino: Ispettore, mi ascolti. Mi lasciasse chiamare le due donne che sono di là - che poi 

sonto la mia mamma e mia moglie - e poi vede che la situazione si chiariscebbe da 

sola 

Porfirio: non è che vuole imbrogliare le acque ancora di più? 

Marino: ma no, vi dico che volessi chiarire tutta la faccenda 

Piero: mmm…(ci pensa un attimo) Appuntato…vai a chiamare le due donne che sono di 

là 

Porfirio: e perché devo andarci proprio io? 

Piero: perché io sono il capo 

Porfirio: e se fossero nude? 

Piero: hai ragione. È meglio che ci vada io (va ad aprire la porta della camera) donne, 

venite pure di qua 

(Adalgisa e Graziella entrano in salotto e salutano)  

Marino: (si alza) ecco, Ispettore, questa sarebbe mia mamma. Spadellati Graziella. 

avrebbe settantacinque anni 



Graziella: …(civettuola) ncora no ho stutato le settantacinque candeline sa!! 

Marino: e questa ete la mia moglie, Adalgisa. Allora Ispettore, mi dicesse lei adesso: se 

anche si troverebbe qualcuno così disperato e disgraziato da pagare, le parebbe 

che io mi potessi mettere a vendere le prestazioni di queste due donne? Pazienza 

per mia moglie…ma mia mamma? 

Adalgisa: come sarebbe: pazienza per tua moglie? 

Piero: i conti non tornano lo stesso, signor Marino. Lo vede anche lei che sua mamma 

pare il ritratto della salute  

Graziella: …grazie…..buongustaio!! 

Piero: perché voleva farci credere che aveva la polmonite? E perché quest’uomo (indica 

Corrado) era nella sua camera, che più che un dottore pare uno spazzino? 

Corrado: si sinti bello voi… 

(dal centro entra Sara, poi successivamente Lorenzo) 

Sara: papà, cce sta succede? Ci ete tutta sta gente? 

Marino: oh, bambina, uarda, abbiamo la polizia in casa, mi parrebbe di sognare 

Sara: ulia cu te presentu lu zzitu miu. Lorenzo (introduce Lorenzo)  

Marino: oh, Madonna santa, puru st’aura ci ulia moi? Ma bbiti misi tutti d’accordu cu mme 

faciti scoppiare la capu? (rivolto a Lorenzo) Non dicessi per lei, eh? Avesse 

pazienza, giovanotto, piacere di conoscerla, ma una cosa alla fiata, per carità  

Adalgisa: (facendosi avanti verso Lorenzo) piacere Lorenzo, io sonto la mamma. Stia 

tranquillo, non è colpa sua, ma purtroppo sei ccappato in un momento che peggio 

di così non potessi ccappare 

Lorenzo: mi dispiace, non volevo dare tutto questo disturbo. (vede Curio) Vèh, ma tu cosa 

fai qui?  

Marino: ma come, vi conoscete?? 

Lorenzo: (a Curio) ahivoglia che lo conosco. È il mio papà 

(sorpresa generale) 

Adalgisa: sirda??!? 

Lorenzo: tu li canuscivi già sti cristiani papà? 

(Curio muove una mano come per dire: così così) 

 lei è la zzita mia 



Piero: insomma, signor Marino. Adesso basta. Ci volete dire una volta per tutte chi sono 

questi due signori? (rivolto a Curio e Corrado). E badate di dire la verità stavolta, e 

tutta. Perché altrimenti, qui, la storia va a finir male per voi 

Marino: va bene, signor Ispettore…questi sono (guarda Sara che attende 

trepidante)…sono…(alla fine, rassegnato) sono due amici di scuola che hanno 

passato così ci beviamo qualcosa 

Porfirio: e perché ci volevate far credere che quello era un dottore? 

Marino: perché…perché…perché è un mezzo dottore che si sta spratticando. È un 

omeopata, chiropratico, cartomante… 

Corrado: …sì, ba barbiere, spranghino… 

Marino: mia mamma tenia il mal di testa e lui gli ha fatto uno dei suoi impacchi. Quelli che 

di solito adopera per la polmonite. Non saprei come sarebbe successo, ma lei è 

guarita perfettamente 

Piero: ed è tutta la verità? Badate che noi non controlliamo più niente, eh? garantite voi? 

Marino: sì. Garantirei io per tutti e due, e mi prendo ogni responsabilità 

Piero: ah, beh. Se per voi va bene così, allora noi potremmo anche chiudere il caso 

Dragomir: un momento, Ispettore. E mia bicicletta? 

Curio: ma…percè, ete toa? na bianchi colnago tutta accessoriata?  

Dragomir: sì! 

Curio: ma uarda nu picca!!pensa ca l’ha tthruata l’amicu miu qua sutta, bbandonata inthra 

na stradina, e l’ha caricata enthra la machina cu la porta crammatina alla polizia 

Dragomir: davvero?!?Dici verità? l’avete voi in vostra macchina?? 

Corrado: (cercando di evitare) ci cinei, iou? 

Curio: sì. (con intenzione) Dai, ane abbasciu cu stu cristianu e dagni la bicicletta,cussì 

crammatina te risparmi la cunsegna 

Corrado: ma ma iou… 

Curio: mena mueite, ca imu persu già parecchiu tiempu a chiacchiere (lo spinge) 

Corrado: o o ok, va bene ienu pu puru cu mmie…(accompagna Dragomir fuori dalla porta) 

Piero: allora andiamo anche noi. Buonanotte a tutti. E cercate di fare piano la prossima 

volta che bevete in compagnia. Non vorrei che qualche vicino ci faccia un’altra 

segnalazione, perché altrimenti noi… 



Marino: lo sappiamo, Ispettore, dovete fare il verbale. Segnalazione-verbale, segnalazione 

verbale…  

Porfirio: eh, già. Così funziona. Però, è sveglio, lei. Impara presto. Vuole entrare anche lei 

in polizia? 

Marino: eh, ci penserò, grazie 

Piero: buonanotte a tutti  

(Piero e Porfirio escono salutati da tutti) 

Lorenzo: allora puru iou lleu lu disturbu,vistu ca s’ha fattu puru tardu … 

Adalgisa: ma cce dici giovanottu? Mo ca imu risoltu tuttu nn’imu canuscere nu picca 

megghiu.sciamu te quai ca ni scia facimu nu caffè caffè,tantu pe stanotte l’imu 

persu lu suennu ormai 

Sara: forse mamma, ista l’ura, sarebbem megghiu na camumilla  

Graziella: o se no uei nnu cognacchino? 

Lorenzo: none grazie, signora. Na camumilla ae bbona 

(Adalgisa, Graziella, Lorenzo e Sara entrano in cucina) 

Curio: allora…grazie 

Marino: di cosa? Ci imu ddivintare consuoceri….. 

Curio: ivi capitu ca nu simu te lu mestieri? 

Marino: m’ia inutu nu picca lu dubbiu 

Curio: pe dire la verità simu ddo poveri disgraziati. Faciamu l’operai finu a l’annu scorsu, 

imu fatiatu nna vita inthra na ditta te quai, finu a quandu sta maledetta crisi ha 

costrettu lu patrunu cu nni licenzia 

Marino: quindi moi siti ddo disoccupati 

Curio: sì. Finu a quandu fatiavamu,scia tuttu a postu. Nienti te sape ccene eh,ma giustu 

cu tinimu na vita dignitosa e cu mantinimu lu vagnone alla scola.ma moi ci nni ole 

cchiui?ormai imu passati li cinquanta e fatia pe nnui nun ci nnete cchiui 

Marino: quisti su tiempi fiacchi pe tutti 

Curio: e allora, dopu ca pe n’annu n’ha sciuta fiacca a tutte particu tutte le porte e purtuni 

ca n’annu chiusi a nfacce, iou e lu collega miu imu pinsatu cu facimu na paccia: 

scia rrubare inthra na casa 

Marino: e pe nu scherzu te lu destinu,iti scia scucchiata paru paru quista 



Curio: porca te la miseria ladra, ci l’ia mai pinsata,cu scucchiamu paru paru la casa te la 

zzita te figghiuma? 

Marino: propriu nnu scherzu te lu destinu. Ma puru ca era la casa te nnu sconosciutunun ci 

iti pinsatu propriu alli uai ca putiu combinare? 

Curio: stiamu disperati, signor Marinu. Pinsavamu cu rrubbamu nu picca te sordi giustu 

cu ni li sciamu te quai. In America, in Germania, nu sacciu…cu circamu na fatia 

ddhrai 

Marino: e nu iti pinsatu alla violenza ca li ladri dannu alla gente ca dorme inthra le proprie 

case? A parte li soldi ca magari unu ha fatiatu na vita cu minte te parte – e ca te ne 

li portanu inthra nu minutu – ma li ladri inthra casa te rovinanu la vita, nu te fannu 

chiui durmire la notte … 

Curio: hai ragione, signor Marino, lu sacciu. Ma nu tinianu scelta. Sta crisi vigliacca nni 

costringe a na guerra tra poveri 

Marino: possibile ca intrha n’annu, nu siti stati capaci cu tthruati na cavulu te fatia? 

Curio: nienti di nienti. imu provatu a du sia sia, qualsiasi cosa. Ormai simu troppu vecchi 

cu fatiamu e troppu giovani pe la pensione …ci nci rriamu 

Marino: (ci pensa)tie sai ca tegnu na ditta a Tripuzze te lavori stradali,quiddhri ca mintenu 

segnali o ca facenu le strisce a nterra no?. È piccicca ma la tegnu mpizzata. Cce 

dici,uliti bbiniti cu fatiati a du mie?  

Curio: oh porca miseria, ma…dici ddavveru?? 

Marino: oh, la crisi stae puru pe nnui, eh? E se face sintire. Ma ci parlu cu li soci mei, e e 

stringimu n’auru picca la cintura, putimu suppurtare stu sacrificiu 

Curio: (colpito) e percè uè lu faci? 

Marino: iti, Curio? A nui turchiarulari n’annu sempre fatti passare pe filibustieri, pe gente 

fiacca e forsecerte fiate hannu utu puru ragione. Ma li nostri vecchi n’annou 

tramandatu puru li valori te la generosità e accoglienza. Iddhri nu su mai inuti menu 

a sti valori, e forse moi ha rriatu lu momentu cu fazzu puru la parte mia. Allora, ce 

nne dici?  

Curio: porca vacca, signor Marinu, me sta offri n’occasione te oru ca nu me fazzu 

scappare, e parlu puru a nome te lu collega miu! Ce fatia dovremmu fare? 

Marino: sciamu te ddhraica annanti a n’auru caffè, putimu parlare megghiu te tutta la 

faccenda (verso la cucina) 

Curio: (si ferma) però me raccumandu. Annanti li vagnuni...nu fare issire lu modu te comu 



n’imu canusciuti 

Marino: ma nui ni canusciamu già, eh? Imu sciuti alla scola insieme, no? (entrano in 

cucina) 

(poco dopo dalla cucina escono Sara e Lorenzo, tenendosi per mano) 

Sara: istu ca stannu tutti te ddhraiiou ulia nni parlu puru te lu matrimoniu, ma prima 

bisogna cu me faci la proposta ufficiale 

Lorenzo: (scherzando) m’aggiu nginucchiare? 

Sara: (romantica) none, basta ca me lu chiedi 

Lorenzo: va bene. Prima però ogghiu cu chiariscu ddo cosette 

Sara: dimme  

Lorenzo: allora…tutti li sordi ca servenu…li minti tie 

Sara: sìne! 

Lorenzo: la casa…la tthruei tie 

Sara: sì! 

Lorenzo: lavare, stirare, pulire, cucinare…ci pensi te 

Sara: sìne! 

Lorenzo: e la sira essu spessu cu l’amici, la duminica au cu la motu, e la sira ncete la partita. 

Pe tie va bene? 

Sara: sìne! 

Lorenzo: e finu a quandu nu tthrou na fatia ca face pe mie, a du nci stae picca o nienti te 

fare e de guadagnare nu saccu te sordi, iou nu fazzu nienti 

Sara: sìne! 

Lorenzo: allora va bene. Sara, ue mme spuesi? 

Sara: sìne! Dai,sciamu a dare la notizia!  

(Sara trascina Lorenzo in cucina. E’ Euforica. Poco dopo si odono commenti di complimenti e 

rallegramenti – complimenti, cin cin, evviva, bravi. Poco dopo escono ancora Sara e Lorenzo. 

Sara è più seria) 

Lorenzo: sientime Sara. Sta pinsava prima cu ni spusamu, magari putimu scire cu abitamu 

insiemegiustu cu provamu la convivenza 

Sara: none! 



Lorenzo: giustu, no, è megghiu spusarsi subitu. Magari pinsava a na cosa cchiu riservata, ni 

spusamu allu comune 

Sara: none! 

Lorenzo: no no, è megghiu la chiesa, hai ragione. Cce ne tici cu facimu na cerimonia nu 

picca casual,,magari in jeans… 

Sara: none! 

Lorenzo: no, è veru. Giustu. Magari è megghiu l’abitu scuru. Ci piensi tie a prenotare la 

chiesa e fare tutte le commissioni? 

Sara: none! 

Lorenzo: allora provu iou, crammatina zziccu a fare qualche telefonata 

Sara: è megghiu pe tie  

Lorenzo: va bene, allora iou sta bau a casa, ormai su le quatthru.ni itimu crai 

Sara: è chiaru. E a casa direttu , eh? Tra menz’ura te chiamu e ogghiu cu stia già curcatu 

Lorenzo: (stranito) va bene (escono) 

(Dalla cucina esce Graziella. Si accerta di essere sola. Dalla vestaglia estrae una bottiglia di 

cognac che teneva sotto braccio e una serie di bicchieri di plastica. Se ne versa uno. 

Suonano alla porta. Graziella nasconde tutto e va ad aprire. Rientra con Dragomir e Corrado) 

Graziella: stannu tutti inthra la cucina 

Dragomir: voleve ringraziare anche il signor Curio. E’ stato merito di lui, se ho ritrovato mia 

bicicletta 

Corrado: (ancora scocciato) so soprattutto, pe iddhru… 

(Dragomir e Corrado entrano in cucina. Graziella riprende bottiglia e bicchiere. Esce Dragomir 

dalla cucina sorprendendo Graziella intenta a bere) 

Graziella: oh, signor Dragomir, ue facimu nu brindisi alla sua bicicletta? 

Dragomir:  molto piacere. Non stare più nei panni per contentezza 

Graziella: (riempie il bicchiere) Allora salute! Alla bicicletta toa 

Dragomir: salute! (beve) alé. Adesso mi deve scusare, ma io correre subito da lei, non volere 

stare un minuto di più, senza 

Graziella: prego prego, buonanotte signor Dragomir 

Dragomir: buonanotte (esce) 

Graziella: (si attacca alla bottiglia) aaahhh…. 



(suonano alla porta. Graziella nasconde la bottiglia alla meglio e va ad aprire. Rientra con 

Irma, che la guarda male) 

Irma: ha bbissutu moi lu signor Dragomir. Me meravigliu ca nu te vergogni propriu! 

Graziella: ah, percé, iti parlatu…? 

Irma: m’ha dittu tuttu. Ma propriu tuttu. E te dicu ntorna ca me meravigliu ca nu te 

vergoni pe nienti 

Graziella: ha ragione, signora Irma.nu l’ia fare, me l’ha dittu puru lu dottore, ma cce bbuei cu 

faciete nu viziu ca tegnu 

Irma: ah, bellu viziu.all’età toa eh!! 

Graziella: eh, è veru. Na fiata nu lu tinia. Aggiu zziccatu quandu nun ci ha statu cchiu lu 

Irneriu 

Irma: ah, eccoe nu piensi ca ci faci cussì faci n’enorme tuertu alla sua memoria 

bonanima? Nu pinsi propriu quiddhru ca putia dire marituta,ci la putia itere? 

Graziella: sì. Certe fiate ci pensu. Ma crisciu ca ci me putia itere, pote condividere la mia 

mania cu me consolu. Lu sai,certe fiate, quandu me ne fazzu unu, pensu:quista è 

dedicata a tie, Irneriu!  

Irma: (sempre più indignata) isciu ca ormai t’ha persa inthra l’abissu te lu piccatu e de la 

depravazione e ca nu tieni nisciuna intenzione cu la spicci cu stu viziu ca tieniA stu 

puntu nu me resta aura scelta ca cu ne parlu cu figghiuta 

Graziella: none! Per piacere, nu ni tire nientie mancu a norama. Già me controllanu, percè nu 

bbolenu. Ma iou ormai tegnu la mia età, lavita mia l’aggiu vissuta,nu mese te cchiu 

nu mese te meno, cce cangiaalmenu finchè su viva, godou!!  

Irma: ah, brava! Bel ragionamentu! E me meravigliu puru te lu signor Dragomir 

Graziella: oh, none, nu bbete curpa soasu stata iou ca n’aggiu circatu cu me tene 

compagnia. E iddhru, puru ca me paria ca nu tinia tanta voglia, ha statu ccussì 

ngarbatu cu nu me tice te none 

Irma: lu signor Dragomir nu dice none a parecchie, ci nu lu sai 

Graziella: quiste su cose ca nu me riguardanu. La gente a casa soa face quiddhru ca ni pare 

e piace 

Irma: beh, me dispiace pe tie, ma iou nu condividu. Iou nu possu chiutere l’uecchi,la 

ucca e le ricchie annanti lu scandalu e alla vergogna. Iou sentu lu dovere morale 

cu alla salute toa e a quiddhra te la gente ca pote essere coinvolta, inthra nu 

condominiu a ddu nci stannu puru piccinni.Figghiuta a ddu stae? 



Graziella: (a capo chino, come sgridata) inthra la cucina cu certi amici 

Irma: tie scia curcate moi. Io aspettu quai finu a quandu st’amici nu se ne bbannu e 

possu parlare te la questione cu figghiuta 

Graziella: va bene…(si avvia poi si ferma) nun è ca…? 

(Irma, ancora indignata, fa un ampio gesto come dire: via e zitti! Graziella esce mesta verso il 

resto della casa. Dalla cucina escono Marino, Adalgisa, Curio e Corrado. Irma resta in 

disparte) 

Curio: allora nni itimu prestu 

Adalgisa: e cetu. E te spittamu cu mugghierita, ca ncora nu imu canusciuta 

Curio: nu mancherò. E poi lunitia zziccamu a fatiare 

Marino: sine. Ci nu ni sintimu cchiui, prisintatibu lunitia direttamente alla ditta 

Curio: sei contento, Corrado, ca se zzicca ntorna a fatiare? 

Corardo: (poco convinto) nu nu sta bbisciu propriu l’u l’ura uarda  

Curio: allora grazie te tuttu,signor Marinu 

Marino: e dde ccene?!..fra “consuoceri ”…. 

Corrado: iou nu nu su “consuocero”, ma ma me tocca fatiare lo lo stessu 

Curio: mena scumu,aggiu garantitu iou pe tie. Nu è ca me faci fare brutta figura no? 

Corrado: a a almenu, pe festeggiare, pu putimu scire cu ni ma mangiamu na co cosa? 

Curio: cu mangi moima suntu le quaddhru te la matina, stae tuttu chiusu 

Corrado: ncete lu lu bar Piccadilly, ca ca stae piertu tutta la la notte. Iou me fa fazzu na 

piadinacu la mo mortadella, sa salame, po porchetta,pa patate, ua e fo formaggiu 

Curio: eh, va bene, mangione. Tantu, sta nottel’imu fatta in biancu ormai 

Corrado: (uscendo) e ci fazzu mi mintere na fughiazza te te nsalata? Ce cea dicime me pote 

fare ma male? 

Curio: noooo, ma si scemu,..faci mintere puru la nsalata? Poi ddiventa pisante e nu la 

ddiscirisci 

Corrado: allora fazzu mi mintere sulu pi picca picca te ru rucula 

(escono tra i saluti di Marino e Adalgisa) 

Adalgisa: oh, signora Irman ncora quai stai? 

Irma: sì. Aggiu spittatu percè tegnu bisuegnu cu parlu cu marituta 



Marino: cce tieni te dire te cussì impurtante, alle quatthru te la matina? 

Irma: na cosa riservata e impurtante ca riguarda mammata 

Marino: Gisa, ane puru scia curcate, ca iou rriu appena spicciu 

Adalgisa: va bene. bonanotte signora Irma (esce a sinistra in camera e si mette a letto a 

dormire) 

Irma: buonanotte (attende che Adalgisa esca). Allora. Prima, a quai, ncera mammata cu 

lu signor Dragomir. A ssulilu sapiti cce fannu? 

Marino: eh, lu sapimu lu sapimu. Iddhra cerca cu se scunde, ma nui la sapimu,circamu cu 

la tinimu sottu controllu, ma è difficile. Ormai ha rriata a n’età ca nu te sente 

Irma: ah, quindi,pe bbui ae bbuenu ccussì 

Marino: nun è ca ae bbuenu, signora.ma cce bbue ci faci? Mugghierima è cchiu tosta, ole 

cu la tene cchiu sottu controllu. Iou, invece, quandu mama nu ncete, ticu ca ci 

oggni tantu ole cu sse mmoddhra li musi, beh, lassamula puru fare 

Irma: la llassati fare?!? 

Marino: anche perché nui simu l’ultimi ca la putimu rimproverare. Quandu enenu cu nni 

tthroanu certi amici, certe fiate, succede ca nci tamu inthra te bbruttu puru nui 

Irma: ah, eccu. Appostu. Bravi. Complimenti 

Marino: sulu ca nui lu facimu certe fiate,ma in compagnia, giustu pe spizzare megghiu la 

serata. Invece mama ha zziccatu cu lu face puru assula, quandu pensa ca nu la ite 

nisciunu 

Irma: nu ia mai capitu ca era la vicina te la cungreca te lu piccatu. Ma llassa cu bu ticu ca 

moi iti tthruatu la cristiana ca bu minte lu frenu. Iou nu permetterò ca stu 

condominiu diventi la casa te lu scandalu e de la vergogna. Alla prima occasione 

me fazzu ssentere alla riunione te condominiu 

Marino: a propositu teassemblea te condominiu. Ma tie nu ivi stata incaricata cu cangi lu 

purtune te lu palazzu, ca stae scasciatu te nu mese? Se po’ sapire percè nu l’ha 

ncora fattu? Scia spiccia ca thrase nu latru 

Irma: aggiu già sciuta cu bbisciu, nu l’aggiu fattu ncora cangiare percè stau indecisa 

sulla maniglia, tra na palla te ottone o na palla di bronzu 

Marino: allora se ite ca ete propriu lu destinu tou, signora:cu stai sempre tra le palle! 

Irma: (offesa) buonanotte, signor Marinu! E statte tranquillu ca nu spiccia a quai. 

Crammatina mprima me fazzu ssentere te l’amministratore 



Marino: eccu brava, chiedini nu consigliu puru subbra ddhre ddo palle … 

(Irma esce a culo dritto. Marino spegne la luce del salotto ed entra a sinistra in camera. 

Adalgisa dorme. Marino si mette sotto le coperte e spegne la luce. Dopo un po’, di colpo, 

Adalgisa riaccende la luce e si alza a sedere) 

Adalgisa: Marinu!...Marinu!... 

Marino: (si alza allarmato) eh? Cce bbete? 

Adalgisa: ha ntisu ddhra botta? 

Marino: ma va a cagare, va…! (si mette la testa sotto il cuscino) 

(sipario) 
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