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La scena si svolge all’interno di una casa di risposo per anziani di quart’ordine completamente 
scassata e mal funzionante. La sceneggiatura deve raffigurare una topaia. E’ una stanza con due 
letti così come ce ne sono in un ospedale, bagno interno e attrezzata (diciamo per dire) di 

campanello a muro sedie per ospiti, poltroncina per l’assistenza, comodini, ma il tutto deve 
essere completamente scassato e arrugginito. Ci deve essere una finestra rotta tenuta con nastro 

adesivo e il vetro frantumato, una tapparella fuori squadro,  la porta d’ingresso deve essere 

sollevata da terra almeno tre dita per far passare l’aria sotto insomma l’effetto scenico 
all’apertura del sipario deve essere devastante. Il pubblico deve letteralmente rabbrividire. 
Buona anche qualche ragnatela finta. 

 
NINU                            Primavera        Lu siri ricoveratu 
PEPPU              Mosso             Cumpagnu ti štanza 
ENZA                           Arcotizzo L’infermiera 
ANGELO                      Della Morte Lu Primariu 
CONSOLATA               Della Morte Speciallizzanda fija ti lu Primariu 
ATTILIU Primavera Fiju ti lu Ninu 
MIMÌ Malinverni Mujeri ti Attiliu 
RATA Primavera Fija ti Attiliu e Mimì 
FRA GESUALDO    Frati Cappuccinu 
MARIU    Chirichettu anzianu balbuzienti 
CRICORIU Primavera Frati ti lu Ninu 
TERRY Madama Ispettrice  

   2 Agenti  
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                           PRIMO ATTO 
 

 
Parte il Brano n.1 Al termine si apre il sipario. Inscena Peppu è a letto e legge una rivista 
sgangherata: 

 

NINU              (Da dentro il bagno, fuori scena) Peppu: A ištu cce friddu ti cani ca facia 
šta notti? Arriava ti la parti mia nu jentu cussì ghiacciatu ca me ntuštatu 
tuttu. (pausa) Tegnu l’ossi cussì ghiacciati ca ci fazzu nu movimentu 
štranu mi spezzu a milli pizzetti! Mi sentu comu sia ca m’aggià gnuttutu 
nu manicu ti scopa tuttu sanu. Intra šta štanza štonnu chiù spiffiri ti 
l’angulu ti lu caštieddu! Tici ca l’onnu fatta appošta ca ci casu mai succeti 
na perdita ti lu gas, nui cussì ni salvamu! Però ci continuamu ti štu passu 
nui dintamu to pinguini. (brano n°2 scarico del Water esce dal bagno 
asciugandosi le mani e rimettendo nell’armadio sapone ed altro 
materiale) 

        Quišti caru Peppu mi sembra ca šta mentunu in pratica cuddu ca tici lu 
governu, ca a ma risparmiari sobbra alla luci, allu gas, alli mue... bah, mo 
mi šta scappava…  tu pensa qua intra jè friddu puru lu manciari! La carni 
macinata ti intra lamineštra, sicuramenti eti ti ncunu pinguinu. Mo per 
esempiu mi šta lavava li mani e sotta all’acqua mi fumaunu comu to cuštati 
quannu si scongelunu; (fa il rumore Brrruu) E lu jentu ti šta notti?Uè trittu 
trittu qua me beccatu (Indicando i reni) sia ca monna tati tanti curtiddati 
propria qua, trittu trittu alli reni. 

PEPPU (Che alterna attimi di lettura della rivista ad attimi di attenzione) E tu nò 
ti jeri saputu mucciari? 

NINU E già! Ci jù era tinutu ncuna cosa cu mi menu sobbra, si, ca mera 
mucciatu, qua intra no nci sontu mancu li uecchi pi chianciri! 

PEPPU E allora, pircè no a sunatu lu campanieddu e cussì era inuta l’infermiera? 

NINU  (Ironico) Grazzi ti lu cunsiju!Alli treti ti šta notti già chiamatu! Alli treti ti 
notti mi šta sienti? (rassegnato) Intra la menti mia lucida ti paccia mi šta 
sunnava ca mi facia purtari na cuperta cauta: Peppu ti lu šta immaggini? 

PEPPU La cuperta? Ca comu no? 

NINU Peppu noni la cuperta! Quannu tu šta durmi e suenni: oddiu cu durmi 
sobbra a štu liettu è nu miraculu 

PEPPU Pircè cce teni mo lu liettu? 

NINU Intantu lu liettu eti lu poštu chiù pericolosu ti lu munnu! 

PEPPU Addirittura, ma cce šta ddici! 

NINU Uè Pè aggi fedi! Sobbra allu liettu ticunu ca mori lu novanta pi cientu ti li 
crištiani! 

PEPPU E dai Ninu fa lu seriu na fiata ogni tantu! Dai timmi ccè ai cuddu liettu? 

NINU Peppu li molli, (Pausa e indicando) mi šta bucaunu la entri propria a qua: 
sotta lu ddicu. 
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PEPPU (con semplicità)E tu ti jessi giratu no? 

NINU (ironico) Ca comu (indicando il giro vita) cussi inveci cu mi bucava lu 
ddicu, mera trasuta tretta trettaaa a…. (indicando il fondo schiena) a 
capitu no Pè ddò mera trasuta? 

PEPPU  (quasi scocciato) E allora ti jeri giratu ti nu fiancu! 

NINU A tittu buenu, cussi già fattu, ma comu ti šta dicia: lu sai cce succeti 
quannu štai mienzu discitatu e faci quiddi suenni ca sembrunu veri? 
(sognante)Ti li treti ti šta notti no già fattu otru cu mi sonnu sempri la 
cuperta: mi paria ca si puggiava sobbra alla spadda mia, tu penza ca mi 
sintia li pili ti la lana ca mi diddicaunu, (sconsolato) ma tu la išta 
l’infermiera? 

PEPPU No, jù šta durmia! 

NINU E jù inveci m’aggia nturtijatu pi lu friddu, li jammi m’erunu arriati a 
’mpiettu, e ancora no riescu cu mi ndrizzu: (riflettendo) uarda, mi eni 
ancora cu caminu ncrinatu, ma noni pi li tiluri, pi lu friddu, jù sò sicuru ca 
allu polu nord faci chiù cautu ti quani! (pausa) Puei parlamu ti malatii, ti 
mala sanità! A propositu Pè, cè la saputu ca alla Cia lè binuta na malatia 
inteštinali pi lu friddu e monnu tittu puru ca mmisca, quedda ci dura 
cussini la pirdimu! 

PEPPU Ci eti šta Cia no mi la šta ricordo. 

NINU Comu no ti la šta ricuerdi, la paccia ti lu tersu pianu… quedda ca tici: 
(facendo il verso) Jù la cocaina? Pi carità: mi piaci sulu l’ardori. 

PEPPU Si si mi la šta ricordu, e quedda jè buta na malatia infettiva? 

NINU Sini sini 

PEPPU E tu comu a fattu cu lu sai ca è infettiva? 

NINU M’acchiava a passari intra lu corridoju mentri šta faciunu li medicazzioni, 
pensa ca li šta mintiunu li suppošti cu la cerbottana! E ggià capitu ca… 

PEPPU Cu la cerbottana? Qua intra no si capesci nienti cchiui ti cuddu ca fannu, 
ogni giurnu ni sienti una noa. (riallacciando il discorso) E allora ti li treti ti 
šta notti ca a sunatu, l’infermiera ancora no ncè binuta? 

NINU Ancora noni 

PEPPU Ma comu po essiri? Sicuru, lu campanieddu no nci funziona! 

NINU Ma ccè šta ddici! Quedda sicuru sicuru štai allu telefunu cu ncunu… 

PEPPU Ti li treti ti šta notti? 

NINU  Pircè ti šta meravigli tantu! Quedda passa tuttu lu tiempu tra telefunu, 
whatsapp, facebook, coompiuter… E ci ncunu la notti chiama pi ncuna 
cosa si fotti puru la capu. L’otra sittimana  mi l’aggià guštata, senza cu si 
ni dona l’aggià cuntatu lu tiempu ti la telefonata, Peppu cchiui ti menzora. 

PEPPU Ninu menzora no jè filu mota. 

 

NINU Cu uno, ca era sbajatu numuru? No sacciu ci mi šta spiegu! Puei tu sueni 
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alli treti ti notti e no nci eni: ma do già cappatu: doni ahhh? 

PEPPU  A villa Arzilla: Lu parcheggiu a pagamentu chiù škasciatu ti lu munnu, e 
no ti lamentari ca nceti ti pesciu! 

NINU Ti pesciu nci ponnu essiri sulu li campi ti concentramentu, Ausviz…  
PEPPU Ehhhhh lassa sciri ca ti pesciu nceti la solitudini caru Ninu: armenu jù 

già’cchiati qua intra quattru amici cu raggiunamu. 
NINU Sini Peppu, ma tu no tieni nisciunu. Cu quedda pensioncina ti quattru 

sordi ca pij a scapatu nu pusticieddu cu puè štari, jù inveci noni! Jùùù…  
PEPPU Veramenti tegnu nu nipoti spusatu in Australia. Ma cu l’età ca tegnu, 

no’nci pozzu sciri ddani? Dintou avvocatu a 22 anni, già ti quann’era 
piccinnu era nu fenominu, pensa ca no tinia mancu cinc’anni e cuddu 
tinia azzatu pi nu minutu, nu martieddu ti 10 chili. 

NINU Cuštu no jè propria nienti a confrontu a fijuma, cuddu no tinia mancu 
n’annu e tinia azzata ogni notti totta la famija intera! 

PEPPU Ahhh… mo zicchi arretu cu li parienti? 

NINU Pè, mi torcunu li ntrami: jù štava buenu a casa mia e inveci monnu 
preparatu štu bellu pacchettu: (imitando) “Eee dai papà! Pi lu beni tua eti, 
in fondu in fondu 15 giurni cce sontu: a dda ti fannu nu bellu ceckap 
completu e cussì quannu turnamu ti lu mari, tu sinti nu fiuru e ta 
ringivanitu!”  

PEPPU Beh pi štu fattu è veru: no è ca štai bruttu? 

NINU Ah si si … pi cuštu ringrazziu Ddiu.  

PEPPU E allora no ti preoccupari. La vita ai pijatata cu filosofia tantu pi quantu tu 
ti puè sforzari, ti quani no nci jessi iu. 

NINU (ironico) Lu sai ca si propria spiritosu? Jù no mi preoccupu pi mei ma mi 
preoccupu pi loru! 

PEPPU Pi lo…(non comprendendo) pi loru a tittu? 

NINU (ironicamente fingendosi preoccupato) Sicuramenti quannu onnu sciuti a 
mari sonnu nfucati! 15 giurni onnu passati cchiui ti 100 fiati: Peppu sontu 
cchiui ti quattr’anni ca jù štou qua intra e ca li šta spettu cu tornunu ti lu 
benedettu mari! 

PEPPU E va beh! Cuštu è lu probblema ti moti, tu no si lu primu e mancu 
l’urtumu, armenu ti pajunu lu mesi cu štai quani! 

NINU Siiiiii spetta e spera: lu mesi lu paju jù, ogni sei misi, però, ggià spicciatu 
cu soffru! 

PEPPU Cce uè ddici moni? No mi fa preoccupari. 

NINU Siccomu mi lu šta immagginava ca era sci spicciari cussini, misi alla 
banca na cosa ti sordi e mo cu l’interessi pozzu fari lu gran signuru! 

PEPPU Na cosa ti sordi: faci lu signuru sulu cu l’interessi? Eee no è ca oju sacciu 
li fatti tua, ma šta cosa ti sordi quant’eti? 

NINU Peppu, tantu quantu bašta cu mi ni ou ti qua! 
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PEPPU E allora Ninu cce šta spietti? 

NINU La cota ti li parienti ca n’otru picca onna arriari! 
PEPPU Ca ci a tittu ca ai quattr’anni ca no nci eni nisciunu? 

NINU Tranquillu Pè, no scummettiri ca pierdi! Arriunu, arriunu e tutti allegri 
puru. 

PEPPU Beh… ci lu tici tuni, quiddi parienti tua sontu e li canusci buenu. 
NINU E ti lu confermu puru! (avvicinandosi a Peppu per non farsi sentire) Li 

tituli ti quiddi sordi vincolati onnu scatuti lu mesi passatu. 

PEPPU E allora? 

NINU La banca no sapi ca jù cu la forza già canciata residenza e ca štou a Villa 
Arzilla! No sacciu ci mi šta spiegu. 

PEPPU Ninu no ti šta capescu propria. 
NINU La lettira ti la scadenza è rriata a casa mia, e siccomu nceti ti firmari la 

delega… mo e bbiti ccè prucissioni nceti n’otru picca quani, otra ca la 
fešta ti San Gricoriu nuesciu. 

PEPPU Ahhhh mo sì c’aggià capitu. 
NINU Ma jù, caru lu Peppu mia, mi ni ou e sparescu: mi cattu na casa donca 

ticu jù e campu ti rendita, tantu l’oru štonnu bueni a mari! 

PEPPU E allora no ti lamentari: no ti manca nienti, bašta cu ti mantieni in forma e  
canci vita! 

NINU Cu rimagnu in forma era affari comu feci cucinuma! 

PEPPU  Timmi timmi, (interessato) cce feci cucinuta? 

NINU Quannu feci 32 janni lu mietucu li cunsijou cu faci 10 km lu giurnu, pi la 
circolazzioni ti lu sangu! Moni ni teni 102.  

PEPPU Complimenti! E comu štai? 

NINU Benissimu: intra 70 anni jè fattu 250.000 chilomitri! 

PEPPU Cu la bona saluti? 

NINU E si… sulu ca no sapimu cchiui do jè sci spicciatu. 
PEPPU Ma dai Ninu fa lu seriu ogni tantu. 

NINU Šta dicu lu giuštu, Pè, ricorditi ca tuttu teni nu deštinu e ogni cosa teni lu 
sua! 

PEPPU Per esempiu? 

NINU Per esempiu… eccu lu nomi ca già tatu a fijuma! 
PEPPU  Pircè fijuta comu si chiama? 

NINU Attiliu 

PEPPU E cce jè bruttu e allora nipotima ca si chiama Drusilla cce cosa era a 
ddiri? 

NINU Peppu, Attiliu oli dici unu ca attingi, ca oli sempri cu ccoij,cu zicca tuttu. 
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PEPPU Eh va beh: no lu sai ca li fili prima arriunu gratis e toppu ti là cattari! 

NINU Qua no ti pozzu tari tuertu! Ma lu prezzu do štai scrittu? A nisciuna parti! 
Tu no lu sai quantu coštunu e iddu inveci ca jè capitu lu sciuecu zicca a 
puntari chiù jertu, ogni fiata sempri chiù jertu: mi sembra ca ancora lu šta 
sentu insiemi a quedd’otra magna fatta ti mujerisa… 

ATTILIU (da fuori scena) Uè papà… firmimi la delega ti la pensioni ca sciamu nui 
cu ni la paijamu cussini tu no ti štanchi… 

NINU Ccè a capitu e comu si manisciava? E lu papà firmava! 

ATTILIU (da fuori scena) Paparinu…firmimi l’attu ti la donazioni ti la casa ci noni 
quannu mueri… fra cientanni ma pajari la successioni… 

NINU  Peppu ccè a capitu ddo si preoccupava? E lu papà firmava! 

ATTILIU (da fuori scena) Papà… lleiti li mutanti cussì ti facimu na bella pulizzia… 

NINU (sostenuto) Otra ca pulizzia, mi l’onnu puru lucidatu: tu a vederi comu 
brilla! 

PEPPU  Ninu mi sembra ca ti la sciuta propria a circari! 

NINU Ah eccu: mo la colpa è puru la mia. Ca ci propria mo tu a tittu ca sera a 
ffari tuttu pi li fili. 

PEPPU Ca ccè sacciu Nì? Jù fili no ni tegnu, già rimaštu signurinu. 
NINU Allora si zitellu? 

PEPPU No zitellu, si-gnu-ri-nu! 

NINU Comunque comu sia sia, no jè giuštu ca nu fiju si comporta cussì versu li 
genitori! 

PEPPU Era propria cuddu ca ulia ddicia jù! (si sente un campanello e la voce del 
frate pentiteviii…) 

NINU Pe na ma ccotu cu štamu tranquilli 
Entra il Frate che in linea con il luogo è un inquisitore con il suo chierichetto anziano che 
porta l’ampollina per la benedizione e un campanello        

FRATE Pentiteviiiii… l’ora della voštra morte šta per arrivare… 

MARIU Pe pe penti titevi ca a ta muu u riri! 

PEPPU (grattandosi) Ohhhhh….mo si ca štamu tutti. 
FRATE (avvicinandosi a Ninu) Pentiteviiiiii e circati scusa pi li vostre nefandezze: 

pecore smarrite! Tornata all’ovile.. 
NINU Pecuri è capaci. Ma ddo è ca na ma persi? Pircè nui ti štu pasculu no nci 

assimu mai! 

FRATE Tutti na ma persi e na ma ffa perdonari ncuna cosa… seguitemi in 
cappella… di corsa! 

MARIU Fo fo…fo fo… forza mmmaniiii sciatipi! 
 

NINU  Comu no? Jù štou ancora congelatu ti šta notti! Li giunturi mia ancora 
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sonn’a scongelari comu fazzu cu mi mentu a scappari? 

PEPPU E puei a messa simu štati tumenica. 
FRATE (duro) E allora? A ta turnari arretu pircè l’anima si cura comu lu cuerpu! 
MARIU Tata… tata… ta tale e qua qua… quali. 
NINU E štai friscu e scuzulatu tuni!  

FRATE Cce uè dici cu šta frasi? 

NINU No nienti… e meju ci mi štou cittu!    
MARIU Ri ri spuuu..nni a fra Ge ge…suu..aldu sci…sci amu me. 
NINU Uardati ca ci ui curati l’anima comu curunu lu cuepu qua intra, štamu 

propria a cavallu. 

FRATE Ahhh cosa devono sentire le mie orecchie, pentiteviiii pircè la fine oscia è 
bicinaaaaaa! 

MARIU Ci ci… ci ci ma ma… manca picca ahhhh tahhh ntisu? 

PEPPU Magari era veru… qua intra li sofferenzi so continui. 
FRATE (invasato) Lu “sacrificiu” eti alla base ti la “purificazione”! 
PEPPU Uarda ca allora a sbajatu poštu! Qua intra la purificazioni la fannu cu lu 

clišteri! 
MARIU Ca ca…ca ca…ca ca… 

NINU Si si štatti calmu rilassiti… propria pi cuddu lu fannu! 
MARIU No no… e ca ca ulì ddi dicia… ca… ca,,, ca… caaaaazzzu! 

FRATE (dando uno scappellotto) Ohh Mariu ma cce ssò šti palori…(poi a Peppu) 
E cce centra mo lu clišteri cu la purificazioni? 

NINU C’entra  c’entra… certu a spenciri ma trasi 
FRATE Caru signore jù parlava ti la purificazioni cu la sofferenza 

NINU Si si! Allora proa tu cu ti faci purificari cu nu clišteri ti to litri e puei e biti no 
sienti la sofferenza, štatti tranquillu, ci puei a tei ti piaci so… fatti tua! 

FRATE Insomma: pentiteviiiiiiiiii! 

MARIU (deciso e duro) Fo forza… pe pen… pentitevi, ci ci ci… no… 

PEPPU  Uè! Mo qua intra è rriata puru la santa inquisizzioni? E mo bašta no’ncce 
nu minutu ti riposu… 

FRATE Propria pircè pensu allu riposu tua ca ti ticu pentiti… bruttu… 

MARIU Bru bruttu zozzu e pu puru pi pi pilusu. 

PEPPU Bruttu zozzu a cini? Uè ma cce ba ta misu a ncapu? E puei mi štati puru 
sobbra allu štommucu… ititi ci bini sciati e allu riposu mia nci pensu jù! 

FRATE Caro fratello nceti lu riposu eternu ca convieni cu pinsati a tiempuuuu… 
pentiteviiiiiiii! 
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PEPPU Sienti nu picca e apri li recchi: ci no bi ni sciati bi nfocu cu lu tubbicinu ti 
lu catetiri, (alzando la voce) cce ma ta capitu moni o noni? 

FRATE  Mamma mia sinti acidu comu nu zitellu! 

PEPPU (quasi isterico) Noni zitellu: jù sontu si-gnu-ri-nu. 

FRATE Comunque jù štou qua cu bi offru la salvezza eterna: pentitevi e pijatipi 
l’assoluzzioneee mia (sotto voce) cari fratelli sono 20 euro a tešta. 

MARIU Su su sulu 20 euru pi i itunu e an andate in pa pace, amen. 

FRATE Cuštu eti n’accordu cu la casa ti riposu. 
MARIU Ci ci noo e erunu ti cchiui. 

NINU Peppu cce a capituuuu… no bašta ca cuštu eti nu parcheggiunu a 
pagamentu… mo ’nceti puru lu pentimentu a pagamentu. 

PEPPU  Ma comu 20 euru! 

MARIU Si si, in ca ca… in ca ca carte ti 10. 
FRATE Ccè sontu 20 euru, inveci cu scuntati li puccati intra lu purgatoriu 

eternu... Pentiteviiiiii e turnati puliti, bianchi ca cchiù bianchi non si può… 

MARIU Ca ca  chiù ca ca canditi ma a ncu la mi miiiticina lu faci. 

PEPPU Si ma 20 euru mi sembrunu moti? Ca nu sckatulu ti detersivu cošta motu 
ti menu, e ci sci pijamu cuddu sfusu sparagnamu ancora ti cchiui! 

FRATE Štati attientiii, pircèèè cu lu soprannaturali no si schersa! 
MARIU U uuecchi a a apierti eee no fa faciti schi schierzi. 

FRATE Mariu, no mi fa lu pappacallu! Comunque facimu na cosa… 10 euro e ni 
sintimu lu prossimu mesi… 

NINU Peppu cce a capitu… è comu sia ca a ma fattu n’abbonamentu. 
PEPPU Già capitu ma 10 euru no li tegnu… tegnu na carta ti 100 

MARIU Me meju cussì a pa pajatu tu tuttu l’annu 

NINU  Cce a capitu lu socio comu si mmena? Jè cchiata subbutu la soluzzioni e 
te fattu puru lu scontu ti to misi. 

PEPPU Ninu… scusa ma tu cu ci ai. 
NINU Sintiti osci no jè sciurnata! Facitipi nu giru alli piani ti sobbra ca quani 

no’ncce nienti. 
FRATE  Bene, cioè male: comu esciu lu professori li ticu tuttu… 

PEPPU  Na na l’aggià cchiati 10 euru s’erunu miscati cu li carti. 
NINU E quišti sontu li 10 mia. 
FRATE  (intascandoli) Così andiamo molllllto bene. Il pentimento spontaneo è 

sempre cuddu ca paja ti cchiui e prima… 

MARIU Pa pa… pa paja… a se vo vogli ci pa pa… pa paja ti ticchiui. 
NINU-PEPPU Ni la ma ccorti… ni la ma ccorti… 

FRATE (uscendo) Va bene, cari fratelli io vi saluto…. 
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MARIU …e ni itimu lu pro oo ossimu m m mesi. 
PEPPU Scusa no ti šta scuerdi nienti? 

FRATE Io? No! No mi sembra! Tu Mario ta scurdata ncuna cosa? 

MARIU Jù no no, ni nienti. 

FRATE Scusa a cce cosa ti šta riferisci? 

NINU Comu a cce cosa? Alla benedizioni. 

FRATE Ahh già… la benedizioni aiti raggioni ( Mariu batte i piedi come per dire 
accidenti) 

PEPPU E beh si capesci. Cuštu eti nu picculu dettagliu. Ca ci scappa no ffaci 
nienti. 

FRATE Ma tu sempri cussi sinti? Puei no ti meravigliari ci a rimaštu zitellu! 
PEPPU   Ahhh! Già tittu noni zitellu: si-gnu-ri-nu! 

FRATE (farfugliando) Si si! Ego te absol pecca tui in nomen partr… fil… spiri san 
men! Arrivederci! 

MARIU Cia cia..cia ciao. 

PEPPU No no spetta cce ciao e ciao: quešta assoluzioni eti? No sè capitu nienti 
ti tuttu cuddu ca a tittu! 

FRATE  E cu 10 euru cce bulivi puru la messa cantata? Ma uarda nu picca… 
(uscendo) Inveci pentiteviiiiiiii…l’ora ti la fini è vicinaaaaa…. Pentitevi 
masculi ingordiiiiiiiii ( ed escono) 

NINU ( a Peppu che è rimasto basito a guardarlo) Peppu… Peppuuuu desciti 
l’acieddi ti la morti si nonnu sciuti. 

PEPPU Ma cce a capitu comu funziona? 

NINU Assevoglia quantai ca jù era capitu commu onnu li cosi, si tu ca ancora ti 
meravigli! Ma sobbra a šta facci ti la terra nu picca ti giuštizzia nc’eti o 
noni? 

PEPPU  Ninu mintiti l’anima a ’mpaci e no sunnari: no nci nneti! 
NINU Grazzi Pè! Mo si ca mi sentu nu picca chiù sollevatu! 

PEPPU No ti la pijari: lu sapunu tutti ca la giuštizzia jè morta sobbra a na croci 
cchiui ti 2000 anni fà! 

NINU E no bellu mia! Tu canci l’ingiuštizzia cu la pavidità! E tu si “pavidu”! 
PEPPU (toccandosi il viso) È veru Ninu: si eti motu? 

NINU  Ehh… si, luntanu nu chilometru! 
PEPPU Mi le ddittu puru lu professori la sittimana passata: me ddata na cura 

ricoštituenti cu mentu nu picca ti culori! 
NINU Peppu jù già tittu “pavidu”: noni pallidu, pa-vi-du! 

PEPPU No no ! Lu professori no dissi cussini… comunque, la cura è la štessa; 
m’aggià ffari nu picca ti fierru! 

Per rappresentare l’opera serve autorizzazione dell’autore. Chiamare il 393.92.71.150



PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Commedia brillante in due atti di Italo Conti 

 11 

NINU (perplesso) Uè Pè, no a capitu cuddu c’aggia tittu, comunque mo ti lu 
spiegu: “pavidu”… oli ddici ca si senza curaggiu, si vili! A scambiatu 
l’ingiuštizzia cu la fifa, cu la paura: cce a capitu moni? 

PEPPU Noni Ninu! No mi ziccari a ffari discursi motu filosofici ci noni… 

NINU Allora uè rimani sempri terra terra, ma quannu na ma zzari nu picca! 

PEPPU  Jù tegnu l’altezza giušta ca piaci a mei! 
NINU Noni l’altezza quedda ti nu crištianu, ma oju ddicu… quannu ma zziccari 

cu allargamu l’orizzonti… 

PEPPU No ti preoccupari: a mei l’orizzonti štai buenu cussì va bbeni?  
NINU E allora sai cce ti ticu: manciti tuttu cuddu ca ti ticimu, maštica e gnutti! 
PEPPU Ninu uarda ca puru jù intra la vita mia già scapatu cuddu ca era ffari. 

NINU (sorridendo) Cè a scapatu: cu faci lu fotogrufu? 

PEPPU Certamenti 

NINU Timmi cce otru putivi fari? 

PEPPU Cce uè ddici. 

NINU Si Peppu: tu puè scapari sulu ci tieni toi o tre cosi ca puè fari! Per 
esempiu brotu o pašta e unu scapa: sulu pasta?… e manci! 

PEPPU No, no è cussì: jù veramenti era pututu fari lu ballerinu, ma siccomu 
sirma muriu, jù era lu primu ti 5 fili, mi pijai lu študiu fotograficu ti sirma. 
Tinia appena 15 anni e cu tanti idee intra la capu, ma so štatu cuštrettu…   

NINU Cu manci e cu ti abbuffi, šta bbiti ca aggiu raggioni! 
PEPPU Ma unu intra la vita pò puru scapari cu rinuncia a ncuna cosa no? Jù già 

rinunciatu a na brillanti carriera pi… 

NINU  …Pi ffari lu fotogrufu: è giuštu! A 15 anni sulu lu fotogrufu putivi fari! 
PEPPU E pirceni, sintimu ištu ca mi šta faci lu sapientoni! 
NINU Pircè toppu passavi l’età ti lu sviluppu! (ride) 

PEPPU Lu sai ca si propria spiritosu? Inveci jù tinia nu futuru ti ballerinu cce a 
capitu, allu meju propria ti la scala… 

NINU … si ti sobbra alla lamia. 
PEPPU (fatale) Ah: ci sirma era campatu chiù a luengu! 

NINU Mo e bbiti ca la corpa ca no si ballerinu e štata ti la morti ti sirda! 
PEPPU No, cuštu no mboju lu ticu, però pozzu tiri ca me canciata la vita! 
NINU Peppu si nu fenominu! Tai la corpa all’otri e inveci eti ti la pavidità tua: tu 

no nci a pruatu, ti la fatta sotta pi la paura! 

PEPPU Comu è facili a parlari sobbra a l’otri: intra a cuddu periudu cce erumu a  
manciari (mimandu) balletti?  

NINU La verità eti ca lu deštinu, e mo parlu puru pi mei, ni l’erumu criari nui 
štessi cu lu curaggiu cu scapamu, ci putiumu e ci ni lu faciunu scapari: 
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inveci ni tocca cu gnuttimu! 

PEPPU  Lu friddu ca a tittu ca a ntisu šta notti te buta a ghiacciari puru lu 
cirvieddu! 

NINU Peppu lu cirvieddu mia se gelato tanti anni fà quannu l’Attiliu, mi purtou 
intra casa la zita ca puei dintou la mujeri, malitettu cuddu giurnu! Sia ca 
lu šta sentu: “papà ti presentu Mimì” 

PEPPU Menchia nu nomi t’artišta! 
NINU N’artišta, ma cu li fiocchi! Domenica Malinverni detta Mimì, già ti lu nomi 

si capia ca no tinia nienti a cce ffari cu fijuma! 

PEPPU  E pircè? 

NINU Comu pirceni nui ti cognomi facimu Primavera e tu ci ti pij? Na 
Malinverni? 

PEPPU Cuštu si ca è interessanti: si puru superštizziosu, no ti faci mancari nienti! 
NINU Chiamala superštizzioni: intantu li 15 giurni onnu passatu 100 fiati e a 

parti frauma lu Cricoriu, ca štai puru iddu qua intra, a spesi mia, noni pi 
rinfacciu, no sè mai ištu l’ombra ti nisciunu! 

PEPPU Paij lu mesi puru a frauta? 

NINU Per forza: cce già ffari mè frati: no l’aggià jutari? Evveru lu tegnu sempri 
nanti alli cucuzzi ma… 

PEPPU Allora: quiddi ca no nci ennu, pircè no nci ennu, frauta, lu tieni sempri 
nanti… deciditi tu cce buei! 

NINU Pè… no è ca no mi faci piaciri cu besciu frauma, jù ulia cu štou tranquillu 
e noni c’aggia sentiri sempri ringrazziamienti pi cuddu ca li fazzu, no 
sacciu ci m’aggia spiegatu! 

PEPPU Tu tieni nu cori cranni quantu na muntagna. Pircè no chiuti nu uecchi, pij 
lu telefunu e chiami li parienti tua? 

NINU Apparti ca jù li uecchi l’era chiutiri tutti toi e puei timmi comu fazzu li 
numiri? 

PEPPU Dai ca ma capitu cuddu ca ti šta ddicu. 
NINU E cce l’era a ddiri: e sciuta bbona la villeggiatura allu mari? 

PEPPU Cussì propria no: però puè tentari cu ti zicchi a biscinari arretu… 

NINU Uè Pè: tu no ma capitu ancora, jù no mboju cu so ringrazziatu, ma 
mancu cu mi pijunu pi culu e scusa sa mo mi la fatta propria scappari. 

Entra l’infermiera vestita in modo molto spartano. È un avvoltoio brutta e acida. Entra con 
una siringa e un bacile arrugginito e una camera d’aria di bicicletta per laccio emostatico. 
Ha anche dell’ovatta e un pò di benzina al posto dell’alcool. 

ENZA Ci è sunatu? 

NINU (a Peppu) E vaiii! Cce a ištu cce servizziu rapidu? Già intu la 
scommessa: lu catetiri ti sciuitia tocca a mei! 

ENZA Ninu a sunatu tu per casu? 
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NINU (sempre rivolto a Peppu) Ti l’era tittu no scummettere! Mo e biti ca comu 
sonu arria l’infermiera…. 

ENZA No a sunatu tuni? E ti paria štai taccatu sempri a cuddu campanieddu. 
NINU Infatti: no già fattu mancu a tiempu cu toccu l’interruttori ca arriata! Sontu  

li treti e trenta secondi: jù già sunatu alli treti precisi! (pausa poi verso 
Enza) ma ti šta notti però! 

PEPPU E si... jè sunatu precisu precisu 12 ori fà. 

ENZA (a Peppu) Tu štatti cittu e zicchiti a preparari. 
PEPPU Pircè, cce già ffari osci. 

ENZA Osci tocca cu ti fazzu lu prelievu. 

PEPPU Comu: lu prelievo ti toppu manciari? 

NINU Peppu štatti tranquillu: cce buei cu eti n’analisi ti lu sangu fatta ti nu 
vampiru? 

ENZA Qua no tinimu tiempu da perdiri! A bui no si pò ddari nu picca ti 
confidenza ca subbutu bi pijati tuttu lu razzu! 

PEPPU Veramenti lu razzu ti lu pij tuni cu faci l’analisi!  
NINU Peppu priparamini ca quešta sinu alla fini è capaci cu ni tacca sobbra allu 

liettu e cu ni frušta puru! 
ENZA Osci a quantu šta besciu lu spiritu no bi manca, ma mo bi acchiu lu modu 

cu bi lu fazzu passari: (a Ninu) mo timmi pircè a sunatu? 

NINU E a cce servi cchiui? Onnu passati chiui ti dudici ori ti quannu già 
chiamatu! Era fattu a tiempu cu bou in America e srai puru cu tornu. 

ENZA N’otru picca t’aggia ffari puru lti infermiera personali? 

NINU (ironico) Ahhh cce bellu poštu eti cuštu. Quantu mi ni ou l’aggia ddiri a 
tutti  ti la gentilezza, la cortesia e di la velocità ti li servizzi ca štonnu 
quani. 

ENZA  CCe ta ccotu? 

NINU Ancora no nci già spicciatu! Jù paju cce a capitu? 

ENZA  Ta ccotu moni? 

NINU  12 ori nci minti cu bbieni? Mancu ci tutti l’inquilini ca štonnu intra šta 
reggia erunu sunatu tutti insiemi 4 fiati l’opera ti l’Aida… 

ENZA A spicciatu moni, a scaricati li batterii o noni? 

NINU Si già spicciatu. Tantu no servi cu parlu cu tei, tuttu fiatu sprecatu! 

ENZA Ma qua la ta pijatu per casu pi nu poštu ti villeggiatura? 

PEPPU Beh veramenti si… 

ENZA Qua intra štonnu reguli ca sonnu a rispettari! 
 

NINU E dinnulu prima! Cce a capitu Pè? Jè binuta 12 ori toppu, comu tici lu 
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regolamentu. Bašta cu lu sapimu!  
ENZA Continua continua cu faci lu spiritosu…(poi a Peppu) beh tu ta ccotu o 

šta pierdi tiempu cu sienti štu malatu ti capu. 
PEPPU So prontu, so prontu… ca cce tegnu cchiui 20 anni! 

ENZA Si eti: eccu pircè a rimaštu zitellu! 
PEPPU (innervosito) No so zitellu comu ti l’aggia ddiri… sontu si-gnu-ri-nu! 

ENZA  (aPeppu) Sini sini: ci li clienti erunu tutti comu a bui, sai quantai ca erumu 
falliti? Cu quiddi 4 sordi ca ni tati lu mesi, pi bui ci sapi cce berumu ffari. 

PEPPU (seduto sulla sponda del letto allungando il braccio per il prelievo) Beh 
veramenti no so 4 sordi comu tici tuni… pi favori fa chianu. 

ENZA Prima mintimu lu lacciu emoštaticu (prende la camera d’aria la lega sul 
braccio e gonfia con la bocca sulla valvola) 

PEPPU Chianu…fa chianu pi favori…chianuuuuu 

ENZA Si si.. tranquillu: adesso disinfettiamo la siringa (e se la passa sul camice 
tra le pieghe) 

PEPPU Chianu sa… fa chianu pi favoriiiiii… 

ENZA Uè! Ancora ti l’aggia nfilari e già šta griti? Jeni qua …tammi lu razzu 
(Peppu si ritrae) tammi lu razzu…tammi lu ra… Ahhhh già capitu me (si 
siede sul letto con le spalle al pubblico) 

PEPPU Chianuu pi caritaaa… (l’infermiera gli infila l’ago tenendo la siringa comu 
un pugnale quasi per dargli una coltellata) Ahi mamma mamma cce 
duloriiiiiii. 

ENZA Fermu e no ti spuštari ci no pozzu sbajari, e jè pesciu pi ttei! 
PEPPU Menu mali: ca ci ndrizzavi mi jeri spizzatu lu razzu… cce duloriiii ohi 

ohi… 

ENZA No ffari tantu lu smurfiosu: cu ti facimu l’analisi t’aggià liari lu sangu o no? 

NINU (si avvicina per guardare) Certu! Però la prossima fiata nucciti na tinaja, 
lu uascili lu tieni, li taj lu ticitu cussì ti ccuji prima! 

ENZA  Mo, cce a dintatu l’avvocatu ti li causi persi? Forsa forsa ca na siringhetta 
ti sangu già pijari. 

PEPPU Chianu! Pi favori fa chianu quannu la llieiiiiiiii! 

ENZA  Comu l’aggia gliari? Ah già quešta si llea…(tirando avanti e dietro) E mo 
comu si llea ca sè ’ncaštrata! 

PEPPU Chianu ca faci mali.. mi faci mali (l’infermiera la toglie di scatto e con una 
gomitata prende Ninu sul naso) Ahi… mamma cce dulori! Mo ni jeri 
purtatu puru lu razzu. 

NINU (coprendosi il naso) Li muer…cce botta: mi šta essi sangu ti lu nasu! 
ENZA (va da Ninu) Corchiti e tieni la capu azzata! 

PEPPU Ma štrazzatu tuttu: no mi sentu cchiui lu razzu! 
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      ENZA        Ma è naturali: lu razzu no teni recchi! Chiuttoštu spinci buenu l’ovatta!   
(entra il professore con la figlia specializzanda attaccata al camice del padre) 

ANGELO Allora: come andiamo qui dentro oggi? 

CONSOLATA (ripetendo) Beh come andiamo qui oggi? 

NINU (coprendosi il naso) Porca miseria me ccisu! 

ENZA Professò ncunu tulori, ma ticiamo tuttu intra la norma, sa l’età štai… 

ANGELO Bene, bene bene! Ciò mi rende molto felice e a voi? 

NINU (coprendosi sempre il naso) Professò no lu šta bbiti? A mei pi la 
cuntintezza mi scappa ti ritiri! 

CONSOLATA E lei signor Peppo štai contento? 

PEPPU (tirando la pelle del braccio, acido) Uarda: (sempre riferita al braccio) no 
štou mancu intra la pelli mia. 

CONSOLATA (a Peppu) Beh? Cc’eti totta št’acidità šta mattina? 

ANGELO Poi no ti scandalizzari ci a rimaštu zitellu! 
PEPPU (sempre più innervosito) Dottò: noni zitellu! Jù so si-gnu-ri-nu! 

CONSOLATA Va be va be ma capitu: prima ti tuttu è nu professori (Peppu gesticola) 
puei nui no simu ti l’ufficiu anagrafe e di lu štatu civili tua no  nci 
interessa! 

ANGELO (alla figlia) Comunque jù šta besciu ca štonnu bueni… 

CONSOLATA (guardandoli) Pi štu fattu li šta besciu puru jù ca godunu ottima saluti! 
NINU Professò mi sembra ca na visita do l’oculišta ti facia beni 
ANGELO Allora dai! Bando alle chiacchiere: sittatipi sobbra lu liettu cussì bi visitu! 

CONSOLATA (aprendosi il camice raggiante come un venditore napoletano di orologi e 
mostrando a tutti la serie di bisturi e taglierini messi all’interno) Papà 
tagliamo? Tajamu no papa, tajamu? 

ANGELO  Noni Consolà no è ora… caso mai cchiù tardu… 

CONSOLATA (piagnucolando) Eccu… quannu l’aggia ffari nu picca ti esperienza 
chirurgica? 

NINU Quantu mi dispiaci… oli faci esperienza cu nui! A capitu Pè? Tu tieni 
ncuna cosa ti cchiui cu ti faci tajari? 

PEPPU  Ma uarda nu picca: no già capitu ci quešta si šta specializza, pircè 
l’esperienza no la faci sobbra alli muerti? 

ENZA Pircè tu quantu pienzi ca campi ancora? 

NINU Ahhh cce bellu poštu eti cuštu! Si si: propria bellu cu lu raccumannamu… 

CONSOLATA (riaprendosi il camice e mostrando i bisturi e cantilanando) Dai papà… 
cce piju štu bišturi piccinnu piccinnu pi l’ogni ncarnati cussì puru ca sbaju 
no si eti nienti 

ANGELO Cuddu pi l’ogni ncarnati? 
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CONSOLATA Si si dai… pi favori: cussì taju e cosu… dai paparinu mia bellu, cce ni 
tici? 

PEPPU Cce pozzu tiri ncuna cosa puru jù? 

CONSOLATA Tu sempri a mienzu ta mentiri, specialmente quando sto in consulto con 
mio padre?  

PEPPU No no mai sia cu n’ossia ba interrompu ncuna scoperta ti premio nobel. 
CONSOLATA Cce a ddiri ti na cosa urgenti ca no puei spittari nu tagliettinu e di na 

cusuta: sintimu dai. 

PEPPU  Dottorè timmi na cosa, tu la laurea do la pijata? Intra na sartoria? 

CONSOLATA (quasi piangendo) Papààààà… ma la ntisu cce jè dittu? 

ENZA Dottorè fa finta ca no li sienti… quišti lu rispettu no sapunu mancu ddo 
štai 

CONSOLATA (riprendendosi) Per sua norma e regola io mi sono laureata a Cassino! 

PEPPU Sini sini, ma capitu comu ti la pijata… e no ncce bisuegnu cu ni tici ddoni! 
CONSOLATA (al padre indicando un nuovo bisturi) Papà e ci piju cuštu? Uarda papa: è 

cussì finu ca mancu lu senti. 

NINU Aooooooooo… ma la ma spicciari na fiata pi sempri si o no? (al prof.) 
Professò ci na visitari… iti ci ti manieci cussì la spicciamu. 

ANGELO Si si visitiamo visitiamo: Consolata dammi una mano. 

NINU Dottorè la manu alla nuta a štari… senza nienti intra. 
CONSOLATA (scocciata) E visitamu: allu meju acchiamu ncuna cosa cu taju e cu 

cosu… 

PEPPU Ma ci tieni la mania ti lu taju e cucitu pircè santo ddio no a fatta la sarta? 

Parte il brano n.3 un sirtaki durante il quale il medico la figlia e l’infermiere torcono i 
pazienti in pose comiche e dolorose. Una visita di circa 40” cadauno poi ricomponendosi. 

ANGELO (a Ninu) Bene bene bene 

CONSOLATA Molto molto molto bene 

NINU Insomma… no è ca ai tuttu buenu… štou tuttu ruttu. 
ANGELO  Dunque dalla visita che ho appena fatta si evince che lei Nino soffri di 

epistassi nasale… dovuta… dovuta al troppo caldo notturno. 
CONSOLATA Sicuramente! Dobbiamo fare abbassare la temperatura notturna e dare 

un coagulante! 

ANGELO Bravissima, mi hai tolto le parole dalla bocca. Brava sei degna del 
cognome che porti. 

NINU Quišti onnu azzeccatu in pienu complimenti… 

CONSOLATA Infermiera dare un coagulante… 

ANGELO (orgoglioso della figlia) … eee togliere una coperta! 
NINU A ppoštu! Armenu crammatina ni ennu a pijunu quiddi ti li surgelati. 
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ANGELO Lu zitel… lu signorino Peppo inveci tici ca teni nu štranu tulori allu razzu 
giusto?… 

CONSOLATA Papà tajamu… 

PEPPU  Cini štatti ferma… professò l’infermieri me massacratu 

ENZA  (militarmente) Silenziu quannu parla lu professori! 

PEPPU Jawohl her general! 

ANGELO Urge subito una laštra e n’elettro miografia! 
ENZA Professò urge? 

CONSOLATA Entro l’anno si capesci! 
ANGELO Certamente, ma nell’immediato desidero un elettrocardiogramma! 
ENZA Cioè professò subbito? 

ANGELO Si… sempri entro l’annu! 
ENZA Professore, sarà fatto! 

ANGELO  Bene bene! Allora miei cari: tiniti ncuna cosa ca ma ta ddiri? 

PEPPU (esterefatto) Jù... jù no: a tittu tuttu assignuria… 

ANGELO Ottimo allora: ni itimu lu mesi prossimu, e mi raccumannu allegriaa… 

CONSOLATA (al padre frignando) Ma comu papà… ni li šta sciamu senza mancu cu 
fazzu… nu tagliettinu e cu mentu to punti? 

PEPPU  Sientila nu picca oli faci la Tartagnan. 

ANGELO No no: nisciunu tagliettinu, ma visitari puru l’otri pazienti, se fattu tardu! 
CONSOLATA (al padre frignando) Ma papà… quiddi ti lu pianu ti sobbra no štonnu 

comu quišti, uardili buenu ti nu momentu all’ortru quišti passunu all’otru 
munnu… 

PEPPU Dottorè: ma pircè no bba faci nu picca a ncu…? 

NINU …E fucennu puru 

ENZA Beh! Cce educazzioni eti quešta, cussì si parla nanzi allu professori e alla 
dottoressa? 

NINU E secondu tei quiddi palori si ticunu? 

ENZA Ci la dottoressa jè dittu ca štati pi muriri oli ddici ca šta muriti, va bbene? 
La diaqnosi ti la dottoressa no si discuti! 

NINU Benissimu! Inveci pi la dottoressa cu nu picculu tajettu e na cusuta comu 
tici edda si menti tuttu a poštu. No è cussini? 

CONSOLATA Oddio! È veru ca la medicina jè fattu miraculi, ma non esageriamo 
adesso. Qua a comu štati ui soltanto Ddiu bi pò salvari.  

PEPPU No no dottorè lassamu štari in paci Ddiu, ci jù muria e nascia arretu qua 
intra no nci turnava mancu ci mi scannaunu. 

ANGELO Abbiamo finito? Dai forza ca no tinimu tiempu da perdiri: ni itimu lu 
prossimo mese! 
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NINU Dottò ci simu ancora ii… 

PEPPU …e ci no simu ii, ni prenotamu pi na bella autopsia no dottorè. 

CONSOLATA (guardando Peppu) L’autopsia si si! Bi la fazzu jù no papà, bi fazzu ncerti 
                          piccoli tagliettini ca mancu bi n’accurgiti! 
PEPPU Sienti bruttu acieddu ti lu malauguriu ti quannu a trasuta no faci otru ca 

šta parli ti tajetti e di cusuti e mi uardi sepri a mei, ma ccè tegnu ncuna 
cosa ti cchiui per casu?  

ANGELO Consolata cuštu non è lu momentu cu insišti (la figlia mette il broncio ed 
esce col padre come uscirebbe una bimba di 7 anni a cui gli è stato detto 
no a un gioco) 

PEPPU (mentre Consolata lo guarda male e lui si stira la pelle del braccio) 
Timmulu dottorè: cu n’ossia uei puru la pelli mia! 

ANGELO Arrivederci cari… dai Consolata sciamu lassa perdiri (escono)  

CONSOLATA (rientrando e guardandoli come si guarda un oggetto di piacere) Prima o 
toppu ba già tajari, tantu ti qua no nci scappati: arrivederci cari… e mi 
raccumanu su con la vita! (ed esce) 

PEPPU (pausa di riflessione) Su con la vita? Qua intra l’unicu modu pi štari su cu 
la vita è cuddu cu ni facimu operari! 

NINU Cce šta ddici Pè? 

PEPPU Si Ninu, l’unicu modu eti cu ni facimu taccari li jammi allu cueddu! Cussì 
e biti comu štai sobbra… la vita (facendo segno ai fianchi) 

ENZA Ci bi cuntenta. Intra šta casa ti riposu... 
NINU (ridendo) Altttt ferma: qua ti ulia! Uarda ca ti šta sbajj quešta tuttu eti ma 

no na casa ti riposu… 

ENZA Ah noo? E allora timmi cce cos’eti? 

NINU Veramenti ancora no l’aggia capitu, ma ti solitu riposu e sofferenza no nci 
onnu motu d’accordu ci no puru li campi ti concentramentu erunu casi ti 
villeggiatura! 

PEPPU Giuštu Ninu! 
ENZA Štatti cittu tu e biti ci uesi quiddi jammi e sciamu sotta. 
PEPPU A ffari cce cosa? 

ENZA Na visita a cuddu razzu… sciamu do l’ortobraccico. 
PEPPU Noooooo lu spezza ossi nooooooo! 

ENZA (militarmente) Ahhhh allora osci tiniti voglia cu rimaniti senza manciari? 

PEPPU Pi lla miseria no si po mancu scherzari! 

NINU (a Peppu) Cu quiddi 4 sordi ca li tai cce buei fattu puru lu sorrisu? 

ENZA Ui no bi miritati nienti! Tiniti lu piaceri ca lu professori Angelo della Morte 

 bi visita na fiata lu mesi… no ticu… il professor Angelo della Morte e figlia 
e ui siti scuntienti, ma ci bbi capesci… 
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NINU (allargando le braccia) E cce t’aggia ddiri? A bbessiri comu tici tu, ma jù 
quannu passa lu professori e fijsa mi sentu comu n’agnellu ti Pasca! 

PEPPU E no mi sembra ca si po štari tantu tranquilli. 
ENZA (a Peppu) Ma lu sapiti quantu pija lu professori a visita? 

NINU-PEPPU No! 

ENZA 500 euru! 

PEPPU Menchia 500 euru a visita? E štai ncunu rimbambitu ca li tai? 

ENZA Lu professori Angelo della Morte eti nu chirurgu ca conta! 

NINU Ah sii? Pircè no li faciti operari, sulu li calculi allora? 

ENZA Mi šta piji in giru? 

NINU  Si, però a ziccatu tu: 500 euru a visita? Ma fammi lu piaciri: timmi cchiù 
toštu quantu li tonnu cu ni pija pi culu. 

ENZA  Cce uè ddici? 

NINU Epistassi nasale pi colpa ti lu cautu ti la notti, quedda diagnosi eti? Timmi 
la verità quantu li tonnu cu ni pija pi culu? 

ENZA Forza Peppu ci si prontu ni li sciamu. 

NINU Mo no mi rispunni no? Peppu tilli lu professoroni cce lè datu a Pascali 
pircè tinia nu picca ti tossi. 

PEPPU No mi šta ricordu, cce lè datu? 

NINU 30 gocci ti Guttalax intra lu ueju ti ricinu cu do cucchiari ti Magnesia! 

PEPPU Evveru nu mmišku ti purghi! Però la tossi lè sparita. 
NINU Ci cuddu putia tussava…(gestualizzando l’effetto che provocherebbe) ma 

puirieddu mancu nci proa! 

ENZA Cce ti sbrichi Pè? 

PEPPU Sini sini m’àggià ccotu cce modi… mi mentu la vestaglia e ni lisciamu. 

ENZA Intantu mo štutu lu campanieddu pircè cuštu šta notti jè sunatu ma 
no’mbulia nienti! 

NINU Jù già sunatu pi “cacarella da congelamentu”, otru ca “epistassi da caldo 
notturno”. 

ENZA E tu ti permetti cu sueni quannu tieni friddu? 

NINU No! Mo hai raggioni! Ti solidu quannu unu teni friddu no nci sona: ma 
zumpa e balla! 

ENZA (indicando la porta) Tu la notti la porta no la chiuti e puei sienti friddu e mi 
chiami, gištu? 

NINU Ma puru ca la porta la chiuu, no bbiti ca trasunu spiffiri ti tutti parti, tillu Pè 
cce jentu trasi ti sotta alla porta ca jè cchiù curta ti tre teciti comu minimu. 

PEPPU (spiegando) Lu Ninu šta notti sintia friddu e li sirvia n’otra cuperta ti 
lana… 
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ENZA (interrompendo Peppu) Ma sientilu: e mi lu conta puru! Già capitu ca 
sintia friddu e bulia n’otra cuperta, ma lu regolamentu parla chiaru, no si 
sona. 

PEPPU Ahh noo, e cce si faci? 

ENZA Si ai allu magazzinu, si pajia…e la cuperta si catta. 
PEPPU (a Ninu) Ninu ci lu regolamentu tici cussì… 

NINU Intantu tu ani do lu spezza jammi allu meju ti torna nu picca ti giudizziu. 

PEPPU Ma pircè? 

NINU A parti ca ci si tratta ti cuperta o ti ncun’otra cosa, lu sai sulu quannu jeni, 
pircè speru ca ci mai sia ni šta sintimu brutti lu campanieddu si pò sunari. 
(pausa) O bba ma vvissari sulu toppu unu ca mori? E puei scusa ci sintia 
friddu ti notti quannu lu magazzinu jè chiusu cce corpa tegnu jù! 

PEPPU   Qua ai raggioni. 

ENZA (a Peppu) Cce ni sai tuni cuddu ca jè giuštu: qua li cosi si fannu pi 
prevenzioni: casu mai ti eni lu tiabbeti facimu l’analisi, ci casu mai sienti 
friddu ti catti li cuperti… 

NINU (imitandola) Ci casu mai bba mueru m’aggia prenotari lu chiautu cu 
n’ossia mancu mi pricati! 

ENZA Ta ccotu? Ti šta lassu li pinnuli, cu ti li pij. 
NINU  M’aggia ccotu!  
ENZA Appoštu … mo parlu jù: prima cu mi ni scordu, tieni visiti! 
NINU Frauma lu Cricoriu! 

ENZA  Si ma no bbai filu sulu! 

NINU A noo? E cu ci ai? 

ENZA Ai cu l’Attiliu, cu la Domenica e cu na carosa! 

NINU (terrorizzato) Cu ccini? Mannaggia quantu ni… 

ENZA (sadica) Ahh! Šta bbesciu ca te passata subbutu la voglia cu sfutti? Behh 
ti li mannu subbutu, Peppu sciaminili nui ca jè meju. 

NINU (terrorizzato) No no! Chiuttoštu mi mmenu ti la fineštra. Mi scannu… 
no’mboju mancu cu li esciu. 

ENZA E tu chiutiti li uecchi: jù intantu ti li šta mannu! 

NINU Li visiti erunu bessiri nu piaceri, inveci quišti… 

ENZA (accompagnando Peppu con espressione felicemente sadica) In fatti 
sontu nu piaceri: lu mia però! (escono, brano N°4 Ninu è preoccupato) 
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NINU L’Attiliu cu la Domenica anzi Mimì? E si presentunu mo toppu tantu 
tiempu? Pircè onnu inuti qua? Sicuramenti jè buta’rriari la lettera ti la 
banca! No nci sontu otri spiegazzioni! Quantu ennu, cce già ffari, comu 
minimu l’era muzzicari! Noo mo fazzu finta ti nienti e li fottu lu pappacallu 
a ncapu! Cce m’aggia nventari? Mena Ninu ca li urpuni mo arriunu! 
(prendendo un foglio e la penna) Mo l’assu scrittu ca m’aggia sci fatti 
l’analisi, cussì si ni onnu! Dai dai Ninu auta na bella idea: mo ou intra lu 
bagnu mi canciu e mi ni scappu! Grandissima idea… Ninu scappitini 
cussì l’oru rimannu cu tantu ti nasu! (entra in bagno e chiude, sfuma 
brano N°4) 

Entra Attiliu, Mimì, Rata e Cricoriu che va piano piano col bastone. Mimì è cattiva vestita 
con una pelliccia e coordinato borsetta. Attiliu è un povero succube della moglie pauroso, 
porta un mazzetto di fiori e una scatola da pasticcere, ha un vestito e cappotto lungo. 
Cricoriu ha vuoti di memoria cammina piano col bastone e mastica leggermente come chi 
ha la dentiera. E’ in pigiama. 

ATTILIU             Mimì ma a ma fattu buenu cu binimu? 

MIMÌ                  Certu ca a ma fattu buenu cuštu eti l’unicu modu.  
RATA Sicuramenti lu nonnu a sciri nu picca stizzatu 

CRICORIU Spittati… ca šta’rriu puru jù… chianu chianu… ui siti giuini e scappati… 
(andandosi a mettere al centro tra Attiliu alla sua sinistra e Mimì alla sua 
destra) facitimi spazziu…ca mi mentu qua…   

ATTILIU Cce ddici zzu Cricò,lu papàcce štai nu picca ncazzatu? 

CRICORIU Ncazzatu? Si critia ca qua era rimaniri na quinnicina ti giurni… e inveci 
sontu 4 anni ca la ta lassatu… srai ca nu picca ncazzatu a bbessiri  
picca. 

ATTILIU Ti l’era tittu jù ca quešta no è na bella idea (a Mimì) Ma la presenza 
noscia nci oli a nforza? 

MIMÌ    E cc’era bbiniri sola?( a Cricoriu) Chiuttoštu tilli ca štamu qua. 

CRICORIU Si si: nu picca ti calma però! Nu picca ti calma e facimu tuttu, però šta 
besciu ca no’nceti: sicuramenti a štari allu bagnu. 

MIMÌ Ci lu pijamu cu calma quannu na ma cojri? Dai dai chiamilu e dilli ca 
štamu qua. Ca nui tinimu nu picca ti persa. 

RATA Sini sini zzu Cricò tamini na mossa ci nò quannu na ma ccojri  

CRICORIU Pircè sciati ti persa? 

ATTILIU Beh si insomma…(cambiando tono) sciamu ti persa… cu lu 
mbrazzamu. 

RATA Si propria cussì cuuu… lu mbrazzamu  
CRICORIU No šta bbiti l’ora nò… e comu ti capescu fiju mia! So 4 anni ca ti šta 

mantieni ti la voglia cu lu mbrazzi… 

MIMÌ Lassamu perdiri li chiacchiri… e biti ci l’avvisi ca štamu qua. 

RATA Zzu Cricò tatti na mossa e iti ci lu acchi 

CRICORIU Eh spittati nu picca fammi pijari fiatu, nu picca ti calma… 
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RATA Calma, cce calma qua intra tiniti n’idea ti lu tiempu ca štai fori ti lu munnu 

CRICORIU Eccu mbrau! Quešta è la prima cosa sensata ca’ggià ntisu ti šta matina: 
(prendendo un respiro per chiamare fa uscire un filo di voce e per lo 
sforzo perde un pò l’equilibbrio) Ninuuuu: (altra presa di fiato con leggero 
risucchio) Ninuuuu frauta lu Cricoriu sontu, ddo štai? (guardando Attiliu, 
Mimì e Rata) Scusati ma ui ci siti? 

ATTILIU Comu ci sontu zizzi: l’Attiliu sontu lu fiju… 

CRICORIU Fijuma? Ca ci jù no m’aggia spusatu mai, tu ti ddo assutu? 

ATTILIU Ma noni lu tua! Jù sontu lu fiju ti frauta lu Ninu: nipotita l’Attiliu. 
CRICORIU Nipotima? Nipotima sinti? (ricordandosi) Attiliuuu… Attiliuuu menchia 

quantu a crisciutu ( prova a dargli uno schiaffo sui genitali, ma Attiliu si 
piega) 

RATA Osci no ni ccujmu cchiui, uè zizzì ma cce ai osci 

CRICORIU Cce sorpresaa… lu fiju ti lu Ninu…(pausa poi serio) e ci eti lu Ninu? 

ATTILIU ZzuCricò lu Ninu è sirma e jè puru frauta! 

MIMÌ Lu crištianu ca ci ti decidi cu chiami. 
CRICORIU (scanzando Mimì col bastone) Fammi spazziu…mintiti cchiù quedda 

parti… eccu si…(poi ad Attiliu) ma quiddi ci sontu? 

ATTILIU Comu ci sontu, quedda è mujerima e quešta eti fijma la Rata. 
CRICORIU Ta spusatu? Allora ta spusatuuuu e autu puru na fija… cu quedda? 

ATTILIU Sini zzu Cricò 

CRICORIU Ohhhh poru fiju, ti esciu e ti cucitu. 

RATA Uè ma,lu zzu Cricoriu è štatu sempri cussini? 

MIMÌ Insomma cce ma ffari lu Ninu štai o no nci štai? 

CRICORIU Ci no nci šta risponni oli ddici ca no’nceti, no nc’eti. 
MIMÌ Comu no’nc’eti e ddo štai? 

RATA Comu no’nceti uè ma e mo cce facimu? 

ATTILIU Šta cosa mi šta puzza. 
MIMÌ Attì iti ci ti štai nu picca cittu… ddo è ca è pututu sciri? 

ATTILIU No sacciu, ma creu ca lu probblema quantu torna, eti. 

MIMÌ Brrrr mi šta faci pijari na paura! Ulì sapia cce cosa ni pò ffari?  
RATA Papà cce pauraaa, alla fini simu sempri li parienti štretti sua no? 

CRICORIU Propria ti cuštu šta parlava ieri… o l’otru giurnu: e no mi šta ricordu! 

ATTILIU (stupito) Ti parienti? E a propositu ti cce šta parlava, ti ricuerdi? 

CRICORIU Mi sembra ti lametti ti barba! 

ATTILIU Lametti ti barba? 

CRICORIU Si! Šta dicia ca ulia cu bi tava to cuerpi ti rasulu a’nfacci! 
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ATTILIU Cce šta dici? E nienti chiui? 

CRICORIU Ehh…(prende un respiro) mi sembra puru ca ulia bi scuartava la entri cu 
bi tirava li ntrami ti fori, e cu bi pinnia alla ringhiera ti lu balconi, e puei… 
no mi šta ricordu nienti chiui (accennando a un breve sorriso). 

ATTILIU Oh Crištu mia jutini… è meju ci ni li sciamu e turnamu n’otra fiata. 
MIMÌ Ma sienti cce discursi scia facennu!  

RATA Papaaaaa… lu zzu Cricoriu šta scherza no lu iti ca šta riti?  
CRICORIU Scherzu scherzu… lu Ninu no sacciu, ma jù scherzu 

RATA E dai zzu Cricò fa lu seriu na fiata tantu, ci no lu papààà… 

CRICORIU Cuddu pi comu štai mbeštialitu cu li ntrami uesci štessi bi penni fori ti lu 
balconi 

MIMÌ (ad Attiliu) E spiccila cu ti pij paura, a tutti cosi criti baccalai cce ti po ffari, 
tu si lu fiju! 

ATTILIU E già tu parli cussì ca no si la fija! 

MIMÌ Cce uè ddici? Mo štamu quà e lu spittamu! Tantu puru a iddu li convieni 
cu arriamu a n’accordu: la ma cchiatu nu poštu ddo po štari tranquillu, ca 
puei cce la malassatu mienzu alla štrata? 

ATTILIU Cuštu è veru! 
MIMÌ  Cu cuddu ca ne lassatu ti la pensioni no è ca putiumu acchiari n’albergu 

ti prima classi! Quiddi quattru sordi ni baštunu appena pi campari e cu ni 
facimi 15 giurni a Salsomaggiore. 

CRICORIU E šta ddici nienti e cce caa…. uliupu ti cchiui. 
MIMÌ Zzu Cricò nui sciamu dda cu ni curamu ca cce pi divertimentu! 

RATA Nui aimu bisuegnu ti li curi termali caru zziu 

CRICORIU (ironicu e iratu) Ehh scusati sa, nui inveci rimanimu qua cu facimu la bella 
vita… (pausa) ma ta inuti qua cu li ticitu cuštu? 

 MIMÌ No, e puei cce ’nceti ti štranu puru ca lu ticiumu? 

CRICORIU Jù creu ca lu primu tajettu mo ti l’era fattu! 
ATTILIU (impaurito) Ma nui osci propria qua erumu a bbiniri? 

MIMÌ (a Attiliu) Uardati cce masculu, nu cuniju teni chiù curaggiu ti iddu! 

ATTILIU (risentito) A mei no mi manca lu curaggiu:(pausa tremante) ma è la paura 
ca mi fotti. 

RATA  Papà ma paura ti cce cosa? 

MIMÌ Sirda teni paura ti tuttu! (ad Attiliu) Ci iddu usa li lametti, allora nui cce 
l’erumu a ffari ca pi tant’anni no ne fatti mai sapiri nienti ti l’inveštimenti ca 
tinia alla banca. 

RATA Tra parienti si faci cussini? 

CRICORIU Inveštimenti? Ma ti quali inveštimenti šta parlati. 
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MIMÌ Ne scrittu la BSI (si legge BI ES AI) 

ATTILIU (avvalorando) A capitu ne scrittu SIESAI. 

MIMÌ SI! E puru lu tenenti Colombo: BSI (BI ES AI) noni SIESAI: Banca 
Svizzera Italiana. 

CRICORIU Comu comu pircè tinia nu cuntu in Svizzera? 

MIMÌ E si! Ma nui nò sapiumu nienti, sinu a ieri. 

CRICORIU Ma cce šta diciti ,ca ci nò se mai spuštatu ti Manduria, comu jè fattu cu 
apri nu cuntu in Svizzera? 

ATTILIU Pircè cu apri nu cuntu in Svizzera a sciri per forza ddani? 

CRICORIU Jù creu ti si. 

ATTILIU Ma cce šta ddici, lu papà jè sciutu alla banca e jè fattu n’inveštimentu ca 
pi trent’anni era rimaniri in Svizzera. 

MIMÌ Moni è scatutu lu cuntrattu e la banca nè mannatu l’avvisu cu pijamu li 
sordi! Manca sulu la firma sobbra alla delega: eccu pircè nui osci ma inuti 
quà e lu sciamu acchiannu. 

RATA Eccu pircè a ma inutu! Itimu ci l’acchiamu 

CRICORIU Aahh eccu pircè ta inuti… eee… l’acchiamu… si faci preštu cu dicimu 
l’acchiamu… e mo ddo štai? 

ATTILIU  E ddo è pututu sciri? 

MIMÌ Attì, ogni tantu mi sembra ca mi faci lu rincoglionitu. Qua intra la clinica 
nò, ddo è ca è pututu sciri? 

CRICORIU Quešta clinica? Mimì no ti largari motu. 
ATTILIU Allu meju lu papà šta faci ncun’analisi… 

CRICORIU Siiiiii ma sicuru. Ma quannu mai si fannu analisi qua intra? Allu meju è sci 
cchiatu ncunu amicu sua, sapiti mo ccè fazzu, mo mi fazzu nu giru all’otri 
štanzi, ui spittati qua mo tornu! 

ATTILIU E a ma spittari cussì… senza cu facimu nienti? 

CRICORIU No Attì ai raggioni! Fa na cosa ani intra lu bagnu e zicchiti a nsapunari la 
facci cussì quannu arria, la lametta la menti iddu! (esce) 

ATTILIU Lu sapia, lu sapia ca osci era sci spicciari bruttu. 

MIMÌ (Attilio è tremante) Attì e bašta, spiccila mamma mia! Tu si pesciu ti na 
batteria armenu quedda ti na parti è positiva. 

ATTILIU E va bbeni tieni raggioni: jù no besciu nienti ti positivu, ca a ma inuti qua. 

MIMÌ No, no nccè nienti, solamenti cu ni facimu firmari la delega. Dai datti da 
fari iti ci acchi sirda pircè no mi spoštu ti qua mancu ci sgarra lu munnu. 

RATA  Papà nui no ni spuštamu ti qua mancu ci succeti na cataštrofi 
(Brano N° 5: Enza, Angelo e Consolata sono tutti fuori scena sino alla fine del 1° atto 

battute in grigio e si odono vari rumori e urla) 

ATTILIU Ccè successu, cceti tuttu štu casinu. 
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ENZA (fuori scena) Scappati scappati… è catutu. Professò jutini sbricatipi pijati 
na barella, quešta n’emergenza eti, mena… mena… 

ATTILIU Menchia. È bbuta a succetiri ncuna cosa mota brutta. 

ENZA (fuori scena) Mamma mia ti ddo lu ziccu pi capu o pi peti? 

ANGELO (c.s.) Allora che succede qui: tinimu nu muertu? 

CONSOLATA (c.s.) Un morto? Allora papà cce ddici tajamu? Tajamu…tajamu… 

ENZA  (c.s.) Nu momentu, ancora respira. 

CONSOLATA  (c.s.) Uffaaaa…ma com’etì ca respira ancora? 

ANGELO (c.s.) E si: in effetti trattasi di un caso strano e raro un morto ca respira? 
La mia lunga esperienza mi dice che: trattasi di morte apparente. 

CONSOLATA (c.s.) Capito infermiera? Morte apparente… comu la correnti alternata na 
fiata ai e na fiata eni. 

ENZA (c.s.) E ddai si šta muovi a scatti. 

CONSOLATA (c.s.) Capito a scatti… comu sia ca teni nu tic... o è unu ca fatia allu 
telefunu e sicuramenti si sente male. 

ANGELO (c.s.) Ma certamente: se respira e si sente male?... (domandando alla 
figlia) 

CONSOLATA (c.s.) Sacchia cu muntamu n’apparecchio acušticu e perciò la ma 
operari? Papà tajamu? dai… dai timmi ti si…. dai paparuzzu mia bellu 
timmi siii.. 

ANGELO (c.s.) In questo momento non vedo altro da fare. 

CONSOLATA (c.s.) E vaiiiiiiiiiiiii finalmenti tajù e puei puru lu cosu. 

MIMÌ Attì šta sienti srai ca se but’a ffari mali ncunu! E srai ca è catutu ti sobbra 
la lamia! 

ATTILIU Šta sentu Mimì ci sapi cinca eti? 

RATA Ci sapi ci se fattu mali  

CONSOLATA (fuori scena) Signore, come si chiama? 

ENZA (c.s.) Veramente è svenutu. Jè persu li sensi pi lu cuerpu. 

ANGELO (c.s.) Ahhhhh adesso è tutto chiaro? Cuštu è tentato suicidio per sensi di 
colpa. 

ENZA (c.s.) Dai dai: no lu lassamu capu sotta, giramulu e purtamulu in 
infermeria…. 

ANGELO (c.s.) Si, si… però prima passati ti la sala mortuaria e facitili fari na visita 
preventiva. 

ENZA (c.s.) Dai jù l’aggià ziccatu ti lu culu 

ANGELO (c.s.) Benissimo hai già messo in pratica la nuova circolare che ho fatto 
sta mattina 

CONSOLATA (c.s.) Papà šta parli ti la circolari ca šta matina štava allu pronto 
soccorsu? 
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ANGELO (c.s.) Si si propria quella e la letta? 

CONSOLATA   (c.s.) Certu ca l’aggià letta bisogna sempre adeguarsi alle normative 

ANGELO (c.s.) E allora timmi qualè la prima regola ti lu prontu soccorsu nuesciu in 
un caso di caduta dall’alto 

CONSOLATA (c.s.) Prendere il paziente per il culo 

ANGELO (c.s.) Ottimo brava 

MIMÌ Attì li šta sienti, li cosi no nci onnu bueni pi cuddu crištianu. 

ATTILIU Mimì srai ca sembra ca è lassati li penni, quantu lu ennu a sapunu li 
familiari…  

RATA Puirieddu cce morti ca jè fatta. 

ENZA (fuori scena) Sbricamini giramulu… pronti unu toi e treeti (pausa) Ma 
cuštu lu Ninu eti. 

MIMÌ Comu? Lu Ninu! 

RATA Lu nonnu!  

ATTILIU Mimì lu papà eti! Mena sci bitimu, dottò jutatilu pi favori, papààà…(esce 
di corsa). 

RATA Mena jutatilu ca šta binimu, nonuuuu… (esce di corsa) 

MIMÌ (correndo guarda nella borsa) Jutatilu pi favori ca ha firmari la delega! Lu 
fogliu ddo štai…ddo l’aggia misu… papàà spetta nu picca… (scena a 
soggetto e brano n° 6 mentre chiude il sipario)  

 

                                              FINE PRIMO ATTO  
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SECONDO ATTO 

  

Parte il brano n° 7  In scena Peppu e Ninu sui loro letti, mentre il professore sta visitando 
Ninu alla presenza di Enza e Consolata. Ninu ha fasciato un braccio e una gamba. In 
scena c’è anche un carrellino vicino all’infermiera con sopra una batteria d’auto con dei 
morsetti coperti in modo che il pubblico non possa vedere. 
   

ANGELO (a Ninu) Allora comu sciamu osci? 

NINU Lu mietucu tu sinti: comu štou ti l’era dummannari jù, o noni? 

ANGELO Mahh! Cce t’aggia ddiri? 

CONSOLATA Secondo me… la ma operari: li facimu nu taju ti parti a parti, cussì itimu 
in cce condizzioni štai. 

NINU Già capitu tu cu bbiti comu štou a tajari a’nforsa? 

PEPPU Tajari? Quedda è dittu squartari ti na parti all’otra. 
CONSOLATA Ma naturalmente na fiata ca aprimu, noi possiamo controllare lo stato di 

salute dei suoi organi. 

NINU No ti preoccupari Dottorè, l’organi mia sonunu tutti bueni. 
CONSOLATA Guarda e considera lu piaceri ca toppu ca t’aggià cusutu, li controlli ti li 

puè fari tu štessu e ogni giurnu puru. 

NINU Addirittura? 

ANGELO (sufficiente) Si, si! La dottoressa si šta riferisci a una nuova tecnica di 
cucito, ca ni permetti cu controllamu quannu, quantu e comu ulimu… 

CONSOLATA Giušto, praticamente muntamu una zip, na chiusura lampu, insomma na 
cerniera. 

PEPPU A capitu Ninu… na cerniera apri e chiuti, a bessiri comoda… 

NINU Ma cce šta ddici Pè? No diri cazzati. 
PEPPU Comu: siccomu tu soffri ti štitichezza quannu è cuddu momentu ti apri la 

cerniera, ti sbatti li ntrami e cussì a risoltu lu probblema.  

NINU Peppu no ti mentiri puru tuni moni: lassimi štari ca jù no štou bbuenu pi 
nienti. Toppu la catuta ti l’otra sittimana. 

PEPPU E ti creu, cu lu volu ca a fattu. 

CONSOLATA Che significa non stai bene. Cce accusi? 

NINU Tre treti e na napolitana a coppi. 

CONSOLATA (innervosita) Oju ddicu cce sintomi sienti. 

NINU Tegnu ancora nu picca ti nausea. 

ANGELO  Cuštu apre n’otru quadro diagnostico. 
NINU  Ahhhh sii e mo cc’èti. 
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ANGELO Sicuramente: a cce mesi ti gravidanza štai? 

NINU Oh matonna mia!  

CONSOLATA Dai dai mo facimu nu taju cesareo caa… dunque, zicca ti la pancia e 
puei retu e si unisci… 

PEPPU (ai due dottori) Professori scusati nu picca, ma cce ca… šta ddiciti? 

ANGELO Apetta nu picca fa finire a mia figlia la spiegazione ti l’interventu: šta dicii 
si unisce… 

CONSOLATA Giuštu si unisci allu taju ti partensa e poi diciamo… taqliamo in alto e in  
basso cu creamu li così detti lembi a V 

NINU  Si precisamenti a V comu vaffanculu dottorè. 

CONSOLATA Ma che stai dicendo? 

PEPPU Dottorè oli ddici ca ci no nci sontu sorpresi lu Ninu è masculu e puru ca 
no lu era all’età ca teni… era štari in menopausa… 

CONSOLATA E con ciò, cce uè ddici?    

PEPPU Già capitu, fa finta ca no già tittu nienti! (a Ninu) Ninu quešta no sapi 
mancu ca nu masculu e quannu una štai in meno pausa no si fannu fili. 

NINU E’ loggicu Pè: ca quešta dottoressa eti, mica ginecologa! 
ANGELO Mi sapiti tiri cce oli ddici štare in meno pausa ištu ca šta faciti li tuttologhi? 

NINU (ironico) Jù ai ca lu sacciu: (vede la figlia e l’infermiere che alzano la 
mano come si fà a scuola per rispondere) allora itimu itimu… šta fiata ni 
lu tici… la dottoressa, ca sè prenotata pi prima. 

CONSOLATA Allora meno pausa etimologicamente e letteralmente oli ddici: più attività. 

ANGELO Esatto, brava... 

CONSOLATA … Perciò più è l’attività sessuale e di più cce il rischio di gravidanza… 

ANGELO …Perfetto! Iu soggettu in meno pausa tende, tra l’altro, all’affaticamento 
e quindi li pò biniri nu scompensu cardiaco… 

CONSOLATA …Perciò toppu tanti anni ti meno pausa si consiglia… il riposo eterno! 
(Ninu fa le corna in controscena) 

ANGELO Complimenti: sono felicissimo per la tua preparazzione dottoressa. 

PEPPU Ma professò: cuštu eti nu pollaju maschili, mi là spiegari comu si faci puru 
ca uliumu a rimaniri in cinta? 

ANGELO Ma no a’ntisu mai parlari di gravidanza išterica? 

CONSOLATA Tu soffri ti išterismu? 

NINU No: jù no mi štizzu quasi mai. 
ANGELO Ma lu sai ca sinti nu pazienti veramenti motu štranu? 

ENZA No lu tiri a mei, ca jù ni sacciu ncuna cosa è štranu e motu esigenti. 
ANGELO (sorpreso) Dunque, lei esige? 

ENZA Ehhhh assevoglia: pensi professorè ca sona puru lu campanieddu. 
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ANG.e CONS: (stupiti) Siiiiiiiii? 

NINU Scusati ci quannu tegnu ncunu probblema, ojù cu bbeni ncunu cu beti ci 
so bbiu o già muertu. 

CONSOLATA (severa) Lei è nu pazienti štranu pircè mi cambia sempri il quadro clinico. 
ANGELO E’ vero: jù ti fazzu na diagnosi ti gravidanza išterica e mi dici ca nò si 

ištericu. 
NINU Appoštu: mo sò jù ca cambiu lu quadru clinicu mia, (pausa) o siti ui ca 

ancora no a ta capitu nu cazzu, e scusati ma quannu nci oli nci oli! 

ENZA Professore ma lu sienti comu parla? 

PEPPU A me mi sembra ca ai raggioni. 

ANGELO Io non rispondo a certe affermazioni acidi ti nu zitellu. 

PEPPU (sempre più insfastidito) Uè capimini na fiata pi sempri! No sò zitellu… 
 si-gnu-ri-nu cce ma ta capitu? 

ANGELO (a Ninu) Comunque la tua stituazzione mi è molto chiara: questo è un 
caso di schizzofrenia. 

ENZA Li sintomi nci sontu tutti. Idee e atteggiamenti capricciosi, umore 
sproporzionatu e picciusu. 

NINU E già, jù sonu lu campanieddu alli treti ti notti pircè šta congelu, pi 12 ori 
no bbeni nisciunu e ci parlu tici ca so sproporzionatu e picciusu. 

CONSOLATA No è sulu pi cuštu. 
NINU Ahhh, nccè ncun’otra cosa? 

ANGELO IL tuo pensiero ti porta a costruire un alter ego perfettamente sano… 

CONSOLATA …che, durante il disturbo schizzofrenico, lo utilizzi come schermo 
protettore… 

ANGELO …Esattamente: bravissima! 
NINU Ce fazzu jù? 

ANGELO Ci uei ti ti tamu na prova. 

NINU Magari, itimi ci ziccamu a capiri ncuna cosa. 

ANGELO Bene: Rispunni a quešta semplici domanda! Štai in cinta? 

NINU Ma no! Ca no’nci štou in cinta. 
CONSOLATA Šta bbiti? No nci parla ti iddi, ma parla del suo alter ego sano esente da 

gravidanza! Detto ciò possiamo inizziare la terapia con elettroschoc. 

ANGELO Sono daccordo, inizziamo. 

NINU Cu cce cosa? 
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ENZA (scoprendo la batteria sul carrello, inserendo I morsetti e unendoli tra loro 
iniziano a scintillare) Cu l’elettroschoc. No lu canusci? Certu nci oli la 
macchina adatta, ma nui tinimu l’urtumu ritrovatu tl la scienza moderna: 
bašta cu la picciamu, n’attimu ti pacienza e simu pronti pi la terapia. 
(strofinando le pinze iniziano le scintille) Eccu qua tuttu pronto e 
funzionanti. 

NINU Ohi ohi ohi! Jù no mi pozzu azzari ti lu liettu pircè štou cumbinatu 
cussini… ma bi giuru, ca ci no bi ni sciati subbutu… lu alter ego sanu mia 
bi zicca e bi cciti ti cauci e pugni a tutti e treti, na ma capiti? 

ANGELO Infermiera, facimu to tranquillanti, no si sapi mai e sospendi l’elettroschoc  
ENZA Nci pensu jù: li fazzu subbutu. 

ANGELO E quešta è fatta… bi salutu cari… 

PEPPU Uèèè! Ddo šta bai, e jù? 

ENZA Cce tieni tu ca ti šta lamienti? 

PEPPU Lu razzu mi faci ancora mali. 

ANGELO  Infermiere, è štata fatta la laštra? 

ENZA No: l’ortobraccico l’è visitatu tuccannulu e... 
ANGELO …Bene bene bene e cce l’è cchiatu. 
ENZA  Nienti. 

CONSOLATA Ahi ahi ahi! 

PEPPU Comu ahi ahi ahi? 

ANGELO E si! La dottoressa ha ragione è proprio il caso di dire ahi ahi ahi. 

ENZA E ci lu professori tici ahi ahi ahi cce ncuna cosa co no nci ai. 

NINU Peppu ti puè fidari: pensa ca a mei jè dittu ca štou in cinta. 
ENZA No ffari lu spiritosu tu! (poi ad Angelo) Professò qualè il probblema. 

ANGELO L’esimio collega toccando il braccio ha detto esattamente: No’ncè niente. 
ENZA Giuštu. 
CONSOLATA Ahi ahi ahi! 

PEPPU Ancora? Professò ti cce si tratta no mi faciti štari sobbra li spini. 
CONSOLATA Papà non ci sono dubbi è vero? Quà si tratta di bišturi… giušto? 

ANGELO E già a štu puntu si tratta sicuramenti ti bišturi. 
PEPPU Uèèèè… ma cce uè taji… jù no mi fazzu tuccari ti nisciunu a ta capitu? 

CONSOLATA Uarda ca cuddu ca erumu tajari è štatu già tajatu… (dispiaciuta) 
Purtroppo. 

PEPPU Tajatu? Quannu? Cce ma ta fattu? Ohh no scherzamu: cce ulì diciti 
tajatu? 

CONSOLATA Oli ddici ca ci lu collega, tuccannu lu razzu è dittu ca no’nceti nienti e tu 
šta sienti ancora tulori… 
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ANGELO …Cuštu: trattasi di riflesso dolente su un arto amputato! Beh jù bi salutu 
pircè tegnu otri pazienti ca a ma visitari, alla prossima visita (escono 
Enza, Angelo e Consolata) 

PEPPU (pausa lunga per un attimo rimangono immobili) Ma quišti sò pacci. 
NINU Ancora mo ti n’accortu? Li diagnusi li pescunu intra lu mazzu. 
PEPPU Pacci e cicati puru: “riflesso dolente su arto amputato”? Ca cce creu ca 

nò l’onnu išti ca li razzi štonnu tutti toi? 

NINU Uè Pè, cuštu no’mboli ddici nienti. Si eti ca ddò sè laureatu študiunu 
anatomia ti lu purpu. Ci è cussini a tei li razzi ti mancunu veramenti. 

PEPPU  Robba cu jessi pacciu. No è ca ziccunu ti cuddu ca unu teni pi arriari alla 
diagnusi. No, si tu ca ha tiniri cuddu ca loru pensunu. 

NINU Fossira li suli ca raggionunu cussini, Pè, sai quanti nci ni sontu ca 
raggionunu comu a quiddi. 

PEPPU Tu tici ca ’nci sontu moti ti quedda štessa scola? 

NINU Tra li mietici? Hai voglia. E puei qua intra no ’ncè nienti ti normali. 
PEPPU Cuštu è veru: puru tu tantu sanu no sinti. 
NINU Cce uè ddici? 

PEPPU Ca propria fessa sinti, ti ni scappi ti la finestra e cati. Ci si schizzofrenicu 
no sacciu, ma tantu normali no mi siembri. 

NINU Cce sapia jù ca la ringhiera ti lu balconi no ’nci mantinia. 
PEPPU E certu pircè ci era mantinuta pi tei è normali cu ti cali ti lu balconi. Ma 

comu t’è binuta a menti cu faci na cosa ti quiddi? 

NINU Intra la štanza erunu trasuti li sangui-suca. 

PEPPE  Si si, tu veramenti si schizzofrenicu. 

NINU Uè Pè li sangui-suca ca onnu trasuti, li parienti mia sontu. 

PEPPU Tinivi raggioni ca serunu a prisintari… allora tu nò la išti? 

NINU Noni Pè, l’aggia ’ntesi ti intra lu bagnu ddò mera scunnutu: eccu pircè già 
pinsatu cu mi calu ti lu balconi: cu nò li ccontru. 

PEPPU A fatta na bellissima cosa. 

NINU Ci t’aggia ddiri la verità, sapennu comu è sciuta jù lu facia arretu. ( si 
sente parlare fuori scena sono i parenti) 

MIMÌ (da fuori scena) Attì tatti na mossa, ti ricuerdi ddo eti la štanza ti lu Ninu? 

ATTILIU (c.s.) Chiù nanti eti, mannaggia la miseria tua 

PEPPU Sini no? E allora prepariti cu bueli, pircè ci già ’ntisu buenu quiddi ca šta 
parlunu intra lu corridoju sontu loru. 

NINU Onnu turnati? E mo cce fazzu? Pè jutimi tammi na manu. 

PEPPU (tastandosi e gurdando in giro) Uè Nì jù ulia ti jutu, ma sotta manu 
paracaduti no ni tegnu. 
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NINU E no scherzari fatti iniri ncuna idea. 

PEPPU Jù? Fattiti iniri a tei n’idea e manesciti ca mò trasunu e ti acchiunu qua. 

NINU N’idea… n’idea… mena Ninu pensa ncuna cosa. 
PEPPU  Manesciti, manesciti.  

NINU  Qua ’nci ulia ’ncuna cosa cu si risolvi pi sempri ca…. 
PEPPU Dai dai uè Nì onnu quasi rriati. 

NINU (prontamente) Tilli c’aggia muertu.(si sistema sul letto e chiude gli occhi) 

PEPPU Ma no ’nci creunu. Pensini n’otra e sbrichiti. 
NINU (riaprendo gli occhi) N’otra? Comu n’otra? 

PEPPU Puei si eti ca tu respiri, e jù comu fazzu cu dicu ca a muertu? 

NINU Tu tici ca si eti? E cce m’aggia ’nventari allora? 

PEPPU No lu sacciu, ma ecculi ca onnu quasi rriatu. 

NINU E dilli ca štou in coma profondu. (si sdraia e chiude gli occhi) 

PEPPU Comu sarebbi in co…( non finisce la frase che se li vede dietro con dei 
pacchetti) 

MIMÌ 3 miliuni ti euru. Ma ti mmaggini 3 miliuni ti euru e ne llassati a nui 
quedda misera pensioni? 

ATTILIU (vedendo il padre coricato impaurito per la reazione rivolto a Mimì) Šta 
dormi la ma dišturbari veramenti? 

MIMÌ (borbottando) Tu si capaci cu li faci firmari la delega senza cu lu diesciti? 

ATTILIU Appuntu, šta pinsava no lu discitamu moni, puei inimu n’otru giurnu. 
MIMÌ (a Peppu snobbando Attiliu) Bon giorno (poi riferita a Ninu) Šta dormi?  

PEPPU Behhh ticimu… siii… šta dormi. 
ATTILIU Cce uè ddici ticimu, šta dormi o noni? 

PEPPU Veramenti…štai… štai in coma. 
ATTILIU Comu in co… in coma? Eccu, mo na ma sištimati pi li fešti, ni li putimu 

puru sciri, cussì ni liamu ti nanzi alli sckatuli. 

PEPPU No no li sckatuli li putiti puru lassari… cce a ta purtatu? 

ATTILIU Ma nnutta na cruštata cu la muštarda ti ua… a iddu li piacia motu… cussì 
s’addolcisci: sa ai nu picca ti tiempu ca no ni eti. 

PEPPU Veramenti ti cuddu ca sacciu jù la višta no lè mai persa: bi ricorda 
sempri… aspetta facitimi indovinari: ui siti li parienti ca… 

ATTILIU (interviene subito) Si! Jù so lu fiju (allungando la mano) Attiliu Primavera. 

PEPPU Già capitu! Ui siti li parienti ca šta spittava 4 anni fà. 
ATTILIU (imbarazzato) 4 anni? 4 propria no mi sembra. (Ninu non visto dai parenti 

ma visto dal pubblico gestualizza quando può, a Peppu, ciò che vuole 
che Peppu faccia o dica, fermandosi ovviamente quando rischia di 
essere visto) 
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MIMÌ È veru ca lu tiempu scappa ma no mi sembra mancu a mei ca è passatu 
tantu tiempu. 

PEPPU Quannu unu teni da fari lu tiempu fuci, è qua intra ca ogni minutu sembra 
n’eternità. 

MIMÌ (spacchiosa) Scusi sa, ma cu ci tinimu lu piaciri cu parlamu? 

PEPPU Cu lu cumpagnu ti štanza ti lu Ninu: Giuseppe Mosso, pi l’amici Peppu: 
ex fotogrufu. 

ATTILIU Per forza ex: Mosso… li fotografii iniunu tutti mossi, sfocati. 

PEPPU Cce ma rritiri moni? Di solitu è difficili ca unu mi è antipaticu a prima 
botta… tu inveci… 

MIMÌ (dandosi delle arie) Io invece sontu Domenica Malinverni ma chiamimi  
Mimì. 

PEPPU Comu l’aria ti la Boheme? 

ATTILIU No sacciu cce aria tira alla Boheme, ma puru ddo abbitamu nui nce 
abbaštanza jentu. 

PEPPU  Cce bell’ambu ca ta fattu, ma ci b’è cucchiati? 

ATTILIU Ma inuti cu acchiamu lu papà. 

MIMÌ È rriata na pratica a nomi sua e quindi… (perplessa e diffidente) ma ai 
motu ca štai a šti condizioni? 

PEPPU No… veramenti no ai filu motu (vede i gesti di Ninu)… ma mancu picca… 
ti quannu è catutu no sè ripijatu cchiui. 

MIMÌ No ’mbulimi cu lu dišturbamu, ma secondu tei lu putimu discitari… sulu 
nu picca… quantu pari ca menti na firmetta e puei… 

PEPPU Ma signò a capitu cce ggià tittu: štai in coma. 
MIMÌ Mamma mia ca n’attimu nci oli… puei po turnari arretu in coma, no? 

PEPPU Beh si: tantu ti lu coma unu trasi e essi a piacimentu sua. Mintitipi l’anima 
in paci: po essiri ca lu Ninu no nci essi cchiu ti lu coma. 

MIMÌ (irata) Ma allora è veru? Puru štotra cosa nè fatta, no baštava cu ni 
sconni tutti quiddi sordi. 

PEPPU Certu ca a cuddu ca jè dittu sobbra a bui, jù bera canusciuti puru senza 
cu bi prisintati. 

MIMÌ Sicuramenti jè sparlatu sobbra a nui no è cussini? Figuriti. (Ninu comincia 
a fare segni a Peppu di mandarli via) 

PEPPU Alla fini ticimu ca bi ricorda motu buenu, perciò ci jù štava allu poštu 
uesciu mi ni… (fa segno di andare via) 

ATTILIU A si, ci era pi mei? (copia il segno di andare via) Sini no, allora štai motu 
štizzatu?  

PEPPU Nooo! Štizzatu ticimu no è la palora giušta. 
ATTILIU No mi faciti pijari ilenu ca ci noni mi faci subbutu mali qua (si tocca il 

petto) 
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PEPPU Allu šternu? 

ATTILIU No no all’internu. 
PEPPU  Pijati e sciatipini in punta ti pieti ca ci si bba descita qua intra succeti 

l’Apocalissi  
ATTILIU L’apocalissi uè ddici in sensu buenu 

PEPPU No no: l’apocalissi in sensu bibblicu. 
MIMÌ (inviperita) Ma cce discursi so quišti? Nui tinimu na delega ca na firmari e 

jù no tegnu nisciuna intenzioni cu mi ni ou fittantu ca no è tuttu a poštu. 
(Ninu fa segni di disperazione poi gli viene un idea: segnala a Peppu di 
fingersi di sentirsi male. Peppu non comprende subito e Ninu continua 
fino a che Peppu non capisce ed esegue) 

PEPPU (stupito facendo l’occhiolino a Ninu) Allora bi firmati qua? 

MIMÌ Si nui spittamu qua. 

PEPPU Sinu a quannu torna ti lu…? 

MIMÌ Giuštu 

ATTILIU Ma ti lu coma ponnu puru passari giurni, misi, anni. 

MIMÌ E jù spettu va beni? No ni tegnu pressa. La bbiri nu picca ti lucidità ca 
cce creu. E tu a’ncosti a mmei. 

ATTILIU Già capitu già capitu, ma ci mai sia no ’nci torna? 

MIMÌ E cce ca… nci oli puru nu picca ti ottimismu intra la vita no? Per nforza a 
muriri prima cu firma? 

PEPPU Ci già capitu buenu ui no bi spuštati ti qua? 

MIMÌ Mancu cu li carabbinieri. 

PEPPU E cce bba ’ggià ddiri… auguri e fij masculi (rivolto a Ninu senza farsi 
sentire da Mimì e da Attiliu) Ninu quišti no si spoštunu cce a capitu?… 

NINU (senza farsi sentire da Mimì e da Attiliu) Pè, fa finta ca ti šta sienti bruttu. 
PEPPU (a Ninu) Già capitu già capitu… nu minutu eeee… 

ATTILIU Cce a tittu? 

PEPPU (fingendo un dolore improvviso) No no nienti no ti preoccupari: è sulu nu 
tulori a totta na fiata (urla e cade sul suo letto) Aaaa… mi šta sentu bruttu 

ATTILIU (impaurito) Oh mamma mia cce successu? 

PEPPU  N’attaccu… n’attaccu…. Jutatimi manisciatipi… šta mueru. 
ATTILIU (impaurito) Mimì fuci, pi favori ba chiama l’infermiera. 
PEPPU (afferrandolo) Nooooooo: l’infermiera nooo. 
ATTILIU Comu l’infermiera noni? Chiama l’infermiera t’aggia tittu (rivolto a Mimì). 

PEPPU Nooooo pi carità: l’infermiera noni anzi lu carru funebri. 
ATTILIU (balbettando) Ma no lu tiri mancu pi schierzu ca a mei li muerti mi fannu 

paura: scappa Mimì ani mena. 
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MIMÌ Attì ca tu jammi no ni tieni, ani bellu me? 

ATTILIU (uscendo di corsa) Jù già sciri? E va bbeni ou jù, ma uarda osci cce 
sciurnata. Infermiera…infermieraaaa (si ferma sulla porta e guarda a 
destra e sinistra poi si gira verso la moglie) e di quali parti ou. 

MIMÌ Attì: ti ddo caspita uè bai ai bašta ca ai. 
ATTILIU (agiatato esce) Infermiera.. infermieraaaaaaa.            

MIMÌ (impressionata si avvicina al letto) Štatti calmu, štatti calmu signor 
Peppu.  

PEPPU Signurinu pregu 

MIMÌ Scusa intra tuttu štu macellu mi n’era scurdata ca si zitellu. 
PEPPU Ahhh ma ziccatu arretu: Si-gnu-ri-nu e noni zitellu. 

MIMÌ Comu uei comu uei, però štatti calmu ca mò arria l’infermiera. 
(Ninu prova a prendere dalla borsetta di Mimì il foglio della delega senza farsi vedere 
Peppu cerca di trattenerla per non farlo scoprire) 

PEPPU Noniii appošta štou motu agitatu. 
(mentre Mimì è china su Peppu, Ninu dal letto, apre la borsa, prende i fogli della 
comunicazione della banca, richiude la borsa e si rimette a letto nella stessa posizione. 
Però l’azione non è così fluida perchè ogni volta che Mimì tenta di girarsi Peppu la blocca 
e Ninu si risdraia sul letto) 

MIMÌ Dai dai no jè nienti… mo arria l’infermiera e si menti tuttu a poštu… 
intantu parla… timmi ncuna cosa. 

PEPPU E cce t’aggia ddiri? Mamma cce duloriiiiii. 
MIMÌ Parla… ti la vita tua… pircè a rimaštu zitellu ? 

PEPPU Ma cu ti pozza catiri nu fulmini… già tittu si-gnu-ri-nu. 

MIMÌ Si si comu uei, tu parla ca jù mo ti piju nu fazzulettu ti quiddi 
rinfrescanti… (fa per girarsi per prenderlo dalla sua borsa rischiando di 
vedere Ninu che si sta sistemando sul letto)  

PEPPU (afferrandola per un braccio con tono tragico) Nooo, no mi lassari propria 
mo allu momentu ti lu trapassu. 

MIMÌ Ma cce šta ddici dai… no tinì paura. Nu fazzulettu umidu e profumatu  ti 
tai nu picca ti sollievu. (e fa per girarsi) 

PEPPU (L’afferra di nuovo per un braccio e poi tragico per far capire a Ninu) 
Štatti ferma qua: ci nò ti sbrichi jù nò la mantegnu cchiui. 

MIMÌ Mamma ma cce šta ddici? No ti capescu? 

PEPPU No faci nienti , mi capescu jù štessu…(afferrandola) Pi favori štatti qua cu 
mei (a Ninu) Ma quantu nci oli? (a Mimì incredula) no ticu ma quantu nci 
oli… (Ninu fa segno ok e si sistema sul letto) 

MIMÌ Pi l’infermiera? Štatti tranquillu mò arria. 
PEPPU (accasciandosi sul letto) Ringrazziandu lu Signori na ma ccoti. 
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MIMÌ (impaurita) Matonna mia, è muertu. 

PEPPU (tranquillo fa le corna) Tiè, lu tilori è passatu. 

MIMÌ (incredula) Cussì a totta na fiata. 

PEPPU E cce ma ffari signora mia, li tuluri sontu comu li treni, onnu e bennu. 
(entrano Attiliu e Consolata, il Frate e Mariu) 

ATTILIU (entrando di corsa) Ti qua ti qua initi lu muertu šta quà. 
FRATE  Lu ticia ca l’ora era rriata: pentiteviiiiii. 
MARIU Fo fo… fo forza pe pe pentitevi 
CONSOLATA (entrando) Muertu… beneeeee finalmenti tajamu. 
PEPPU (ad Attiliu) Uèèè muertu a ccini? Ma pircè no pinsati pi bui? 

FRATE Miracoloooooooo è risorto, 

MARIU Ccè cu cu… cu culu. 
FRATE Mariu ma insomma… 

ATTILIU (stupito) Ma comu è risortu? E moni? No ticu, mo cce figura fazzu cu lu 
professori? 

PEPPU (stupito) A chiamatu puru lu professori: (allungando una mano verso 
Consolata) taju e cusi jeni qua: mpreštimi nu bišturi quantu lu scannu. 

FRATE Fermoooooooooo… non uccidere. 
MARIU Ca ee eti pu pu puccatu. 

PEPPU  T’aggia tittu tammi nu bišturi, mena me. 
CONSOLATA Ma cce assutu pacciu? Certi attrezzi li putimu usari sulu nui ti lu meštieri. 

Fra Gesualdo cuštu sembra possedutu. 
FRATE Quešta sicuramenti è opera ti lu tiauluuuuu…  
MARIU (invasato) Pe peeeeee pe peeeeeeentitiiiiiiiiii 

PEPPU Sienti ziù monucu: nci mancavi sulu tu, intra štu macellu, ti tou n’otri e 10 
euru bašta ca la spicci. 

MARIU Pep e… pe pentitiiiii. 
PEPPU 20 euru? Ma nò mboju cu ti esciu chiui. 

MARIU Ah ah… già tittu pe pentiti comu si devi bruttu fiju…. 
PEPPU 30 (il Frate fa dei cenni come a dire ci siamo quasi) già capitu 50, però 

no bà ta ffari chiui ne sentiri e ne vederi (va a prendere i soldi per il Frate) 

FRATE Mariu appoštu, sè pentitu. Però no sottovalutari la forza ti la fede 
(entrano Enza e Angelo hanno occhiali da sole e in mano un coctail di 
quelli appariscenti co ombrellini bandierine e cannucce) 

ENZA Ci è cà se ntisu bruttu? 

MIMÌ Lu Peppu, ma a quantu pari mo štai meju. 
ENZA Prima štavi bruttu, puei štai meju, cce là spicciari cu št’ indecisioni?  
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PEPPU M’aggia ntisu bruttu e allora? È vietatu? (da 100 euro al Frate aspettando 
il resto) Na li sordi Fra Gesuà sontu 100 euru. Tammi lu restu (il Frate se 
li  intasca) 

ENZA Allora timmi cce te binutu ti cussi gravi cu dišturbi a mei e allu professori 
mentre štaumu in pausa. 

PEPPU   Mo ti lu ticu… però spetta nu picca (si rivolge al Frate che sta in un 
angolo) Fra…Fra Gesuààààà. 

FRATE Dimmi figliolo, a convertiri puru l’ amico tua?  
PEPPU Ciiiiini… iti ca t’aggià tati 100 euru 

FRATE Figlio mio ma cosa vuoi che siano 100…mille….dieci mila… Le vie del 
Signore sono infiniteeeeeee (prova ad andarsene) 

ENZA (infrapponendosi tra Peppu e il Frate) Allora: mi là ddiri cce tè successu? 

PEPPU  Cce ti ni liei ti mienzu ca lu preti mi šta fotti li sordi? Fra… Fra Gesuàà lu 
restuuu 

FRATE Adesso bbi tou la benedizzioni a tutti (Tutti si inginocchiano tranne 
Peppu) 

PEPPU Noo… la benedizzioni no… noni cu li sordi miaaaaa. 
FRATE (farfugliando) Vi bene Dio onnipo onm pat e fil spi san amen…(esce con  

Mariu gesticolando con le mani) 

PEPPU  Appoštu e cussì Fra Gesualdo mè futtuti 100 euru, anzi 110 (tutti si 
rialzano in piedi dopo la benedizione ringraziando il Frate) 

TUTTI (in coro) Grazzi Fra Gesuà… grazzi e arrivederci 
PEPPU Allu preti šta ringrazziati? Jù bi l’aggià pajata la benedizzioni. 
ENZA Sini Pè, però ancora no ma tittu pircè na fatti chiamari? 

PEPPU Scusatimi tantu: ma nò era nienti mo štou buenu. 
CONSOLATA E nò! Cuštu lassulu tiri a nui dottori... 
ANGELO …Giušto: tanti fiati quello stare bene nasconde malattie asintomatiche 

terribili. 

PEPPU Perfettu: grazzi Ninuuuuuu. 

ATTILIU (stupito) E mo ccè centra lu papà? 

ANGELO Vedi come sospettavo: si tratta di confusione mentale. E cuštu ni apri nu 
quadru clinicu precisu, e-sa-tto. 

ATTILIU (impensierito) Nu quadru motu precisu? 

MIMÌ Si Attì, no ti mpaurari puru ti l’ombra tua, štatti nu picca tranquillu, rilassiti 
e štatti serenu. 

ENZA Professò cce šta pienzi? 

ANGELO No è ca lu pozzu tiri sobbra a ddo pieti 

ATTILIU (a Peppu) A capitu? No lu pò ddiri sobbra a ddo pieti. 
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PEPPU E oli ddici ca mò nchiana sobbra allu taulu. Ninu grazzi sa, si n’amicu. 
CONSOLATA Papà: cuštu šta peggiora… 

ANGELO …L’iatipi ti nanti l’aggià visitari 
CONSOLATA Evvaiiii šta fiata si tajaaaa…. Si taja no papà? 

PEPPU (ad alta voce) Ninuuu… a buon rendere sa, no ti lu scurdari? 

ENZA (invitando ad uscire) Behh li parenti fuori ca lu professori ha visitari lu 
pazienti. 

MIMÌ (avviandosi all’uscita) Ma toppu putimu trasiri no? 

ENZA Cuštu tipendi ti cuddu ca decidi lu professori. Lassamu fari alli mietici lu 
lavoru loru… intantu assiti e spittati intra la sala d’attesa, mo bi 
cumpagnu, andiamo (escono Enza, Attiliu e Mimì) 

ANGELO Allora itimu ci arriamu a na conclusioni. 

PEPPU Speriamu ti noni, jù oju cu campu ancora. Ma cce ggia fattu ti mali. 

NINU (scendendo dal letto e avvicinandosi a quello di Peppu) Scusati nu picca: 
prima cu ziccati l’autopsia oju ringrazziu lu Peppu. (e lo bacia sulla fronte) 
Šta bou allu sportellu ti lu pianu ti sobbra c’aggià ffari na operazzioncina 
bancaria. Ni itimu toppu, si n’amicu Pè grazzi! (e si dirige all’uscita) 
Professori, bi lu lassu intra li mani uesci: mi raccumannu comu là tà 
trattari. (esce dalla parte opposta da dove sono usciti I parenti) 

 PEPPU (a Ninu) Ohhhhhh: ricordimi intra li preghieri tua… 

CONSOLATA (affilando due bisturi tra loro) Allora: qua šta pirdimu motu tiempu, ma 
ziccari? 

PEPPU Professò cu la calma mo ti spiegu tuttu però pi favori fa liari ti mienzu 
quiddi curtieddi! 

CONSOLATA Curtieddi? Quišti sontu bišturi beata ignoranza… bi-štu-ri. 

ANGELO Consolà pi favori mintili a poštu 

CONSOLATA Ma papàààà quannu ma cappari n’otra occasioni comu quešta. 
ANGELO Pi moni mintili a poštu casu mai chiù tardu 

PEPPU Comu chiù tardu professò 

ANGELO Uè Pè, štatti calmu ca šta cercu cu la convincu, ci nò no ni cujmu chiui 

CONSOLATA Va beni, va beni li šta mentu a poštu (ripone I bisturi) però ziccamu 

ANGELO Allora tu a totta na fiata ta ’ntisu bruttu e cussi a totta na fiata a sanatu. 
PEPPU Si professò ma era totta na finta 

ANGELO Cioè na finta guariggioni 

PEPPU Noni, veramenti era na finta malatia 

CONSOLATA Li to cosi sontu uguali: na finta malatia porta in automatico a na finta 
guariggioni, gištu? 
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ANGELO E si, però in verità quešto è nu quadro clinico molto preciso e cioè: 
malattia immaginaria. 

PEPPU Sintiti: cce bi pozzu spiegari comu è sciuta? 

ANGELO Dai parla ti ascoltiamo 

PEPPU Jù già cupiertu lu Ninu… 

CONSOLATA Ahhhhhh, cuštu mo cambia tutta la situazioni… 

ANGELO …Trattasi di bisessualità conclamata con deviazione della libido. 
PEPPU (gestualizzando) Ma noni cupiertu… cupiertu ca… 

ANGELO Allora è štata na pura fantasia sessuali? 

PEPPU (spazientito) Professò: cce a capitu, cupiertu… comu ti l’aggia ddiri… 
l’aggiu jutatu. Si già jutatu lu Ninu. 

CONSOLATA IL dolore allora dipendi da un dišturbo da sforzo? 

ANGELO Pè, ci si štiticu mo lu risolvimu subbutu cu nu clišteri ti aju e soda. 
PEPPU (spazientito) Ma mi ulì sintiti nu picca pi favori? Già fattu finta cu mi sentu 

bruttu pircè mi le dittu lu Ninu… a ta capitu moni? 

CONSOLATA Certamente, mo si ca si štatu chiaru: no è cussì papà? 

ANGELO SI, “sudditanza masochišta omosessuale” 
CONSOLATA Cuštu è propria nu casu interessanti: quišti sontu patologie ca onnu dalla 

malattia immaginaria all’inconsapevole omosessualità. 
PEPPU Ma cce ca… šta dici, dottorè… a mei li femmini mi piacunu e motu puru. 

ANGELO Cannibalismo latente? 

PEPPU No no a mei mi piacunu cruti noni cotti. 

CONSOLATA Addirittura. Rara malattia di cannibalismo tribale? 

PEPPU  (spazientito) Ma cce cannibalismu! Uèè: jù no tegnu nu caaaaa…  
ANGELO  ….Ma capitu ma capitu calmiti… e dimmi la persu spontaneamente o cu 

n’operazione chirurgica? 

PEPPU Ma cceeee? (Angelo e Consolata indicano le parti basse e Peppu 
spazientito) Jù no già persu propria nienti, va bbeni? 

CONSOLATA Insomma deciditi lu tieni o no lu tieni? 

PEPPU Cu rispettu parlannu mo mi ziccunu a girari! 

ANGELO Ahhhh allora a ištu ca lu tieni? Trattasi di “Orchite Senile” 
CONSOLATA Uarda lu quadru clinicu tua è motu complicatu 

PEPPU (quasi ululando e ansimando) Uhhhhhhhhhh  

CONSOLATA Mo sinti puru “Licantropo” 
ANGELO È la prima fiata ca acchiu tanti malatii intra nu pazienti. Uarda comu 

respira Consolata? 

CONSOLATA Pò essiri insufficienza respiratoria? 
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ANGELO Pò darsi, controllamu, sienti ci ti tappi nasu e occa… ticimu…(pausa) pi 
na mensoretta, quannu puei pij fiatu ti sienti meiju? 

PEPPU No, pensu propria no. 

ANGELO Ahi ahi ahi e comu mai secondo te? 

PEPPU Pircè toppu mensora ca no nci respiru chiui, jù già muertu. 

ANGELO (alla figlia) Consolata avevi ragione: Insufficienza polmonare, tu a bessiri 
operatu urgentemente. 

CONSOLATA Jù lu ticia ca sera a tajari e cosiri 

PEPPU  Ma ui siti pacci: jù intra la sala operatoria no nci trasu. 

ANGELO Clauštrofobia? 

PEPPU No, da deficienza medica 

CONSOLATA  Šta malatia è noa no la canoscu. 
PEPPU Comu, tu e sirda, quešta la jerupu a canosciri motu bbona 

CONSOLATA Na cosa è certa la situazzioni tua è brutta. (al padre) Fazzu la base ti 
ricovero? 

ANGELO Si si scrii: puei nci pensa lu chirurgu cu monta lu Bypass 

PEPPU  Ma quali Bypass 

ANGELO Quešta si chiama prevenzione: ma cu tutti li probblemi ca tu tieni, lu cori 
tua è dintatu sofferenti! 

PEPPU Professò jù speru ca tu šta schierzi, no è cussini? 

ANGELO Io non  scherzo mai. Anzi: pi precauzzioni urge un prelievo del midollo 
osseo caso mai štonnu otri patologii. Consolata per favore dammi una 
siringa. (apre il camice e prende un siringone dandoglielo al padre) 

CONSOLATA (accostandosi) Su dai: mettiti in posizione fetale. 

PEPPU (scattando in piedi e brandendo una bottiglia) Jeni qua biciniti ca ti la 
rompu a’ncapu. 

CONSOLATA (parandosi davanti) Dai no ffa štorie: no è nienti, sulu nu bucu. 
PEPPU (scappando) Eh certu cce buei cu eti, tantu lu bucu a mei là ffari (rientra 

di corsa Ninu) 

NINU Largu, largu facitimi passari…(si butta sul letto)Jù štou sempri in coma sa 
mi raccumannu. (chiude gli occhi) 

ANGELO (fermandosi di rincorrere Peppu si rivolge a Consolata) Cce šta sentu? 
Nu casu ti coma vigile e programmatu (entrano Attiliu e Mimì di corsa). 

MIMÌ Ta ma ištu: No fari lu fintu tontu, ositi ti lu liettu ištu ca prima scappavi 
comu n’arruducu. Iti ci la spicci cu šta sceneggiata e bbiti ci apri li uecchi. 

ATTILIU (ingenuo) No è ca è trasutu arretu in coma? 

MIMÌ (acida) Tu si talmenti fessa ca ci ti uardi allu specchiu mancu ti canusci. 

ANGELO Scusati, ma cce šta succeti? 

Per rappresentare l’opera serve autorizzazione dell’autore. Chiamare il 393.92.71.150



PARCHEGGIO A PAGAMENTO 

Commedia brillante in due atti di Italo Conti 

 41 

MIMÌ (agitata) Professò scusa ti comu a ma trasuti, ma ulimu cu parlamu cu lu 
qui presenti Ninu Primavera. 

CONSOLATA Veramenti lu pazienti nò štai qui presente. 
ATTILIU Comu no? Ecculu štai curcatu. 
ANGELO La dottoressa oli ddici ca štai qua ma nò è presenti, pircè štai in coma ti 

sua volontà! 

MIMÌ Ah si? Allora cu la stessa volontà mia jù lu ddescitu. (poi a Ninu) Forza 
Lazzaro: alzati e cammina! 

ANGELO Cuštu è n’otru casu interessanti! Dovrei visitarla cu attenzioni. 
PEPPU  E vaiiiii… osci bypass a tutti. 
MIMÌ (strappa la siringa dalle mani del prof) Ma cce visita e visita tammi a mei. 

CONSOLATA Ma signora cce uè ffaci? 

MIMÌ Quešta eti: la terapia ti la siringa! Mo e bbiti cce li tornunu li sensi! 
ANGELO Šta pratica pi mei è noa, fammi vederi? 

MIMÌ (brandendo la siringa come un pugnale) Allora Ninu. Ti diesciti o ti nfilu 
l’acu intra lu scinucchiu, contu sinu a treti, unu, toi e treee…(fa il gesto)  

NINU (alzando le mani) … Va bbeni già capitu, štatti ferma me passatu tuttu. 
ANGELO Ma cuštu è štraordinariu, quešta eti na tecnica noa ca funziona, fija mia 

pija nota. 

CONSOLATA Papà è tuttu fotografatu intra la menti mia. 

ATTILIU (felice e imbarazzato) Papà… sè discitatu lu papa… grazzi professò… 
grazzi… (la bacia le mani) 

ANGELO Veramenti jù no già fattu nienti, è tuttu grazzi a mujerita. 

ATTILIU (imbarazzato bacia le mani alla moglie) Lu papà… a fattu assiri ti lu coma 
lu papà… grazzi Mimì grazzi! 

MIMÌ (scrollandolo di dosso) Ma štatti fermu scemu e iti ci la spicci ca mi šta 
bagni totta. 

ANGELO (riprendendola dale mani di Mimì) Signò tammi šta siringa: Consolata 
com’era la formula? 

CONSOLATA (rivolgendosi a Peppu) Allora ti faci fari lu prelievu o ti nfilu l’acu intra lu 
scinucchiu? 

PEPPU Uèèèè cceti mo šta storia? Jù štou discitatu e mi ni scappu, sci faciti a 
nculu ui e la clinica (esce di corsa) 

ANGELO (corrre con la figlia inseguendo Peppu ed esce) Do ti criti ca puè sciri: 
infermiera, insevienti…. 

CONSOLATA (uscendo) … barellieri, ziccatulu… ziccatuluuuuu.            

MIMÌ (ironica e sodisfatta) Allora šta facii la cummedia, cce a capitu Attì? Sirda 
šta facia finta. E cuddu ca jè pesciu ca lu šta facia cu tei, cu lu štessu 
sangu. No te dittu mancu na palora. 
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ATTILIU (come un bambino) Lu papà sè discitatu, lu papà se discitatu… (poi si 
ferma) papà ma ddiri ncuna cosa? 

NINU (lo guarda fisso e dopo un po di pausa) Attì li ferii onnu sciuti bueni? 

ATTILIU Si papà… nò nì putimu lamentari… 

MIMÌ Attiliuuuuuu 

ATTILIU Cc’eti amori mi? 

MIMÌ No bbiti cu cce amarezza ti šta parla sirda? 

ATTILIU Veramenti Mimì, (poi al padre) papà è veru? 

NINU Beh, Attì, jù veramenti nò bi šta besciu abbronzati: toppu ca ba ta pijatu 4 
anni ti soli, jù mi preoccupu. 

ATTILIU A’ntisu Mimì lu papà si šta preoccupa! 
MIMÌ Uè baccalai iti ci ti diesciti! Sirda nò si šta preoccupa propria, anzi si l’è 

scrittu a fronti. 

ATTILIU Noni Mimì: no jè propria tipo e puei toppu tantu tiempu ci si lu ricorda 
chiui. 

NINU (amareggiato) Attì jù inveci mi lu ricordu! E comu mi lu ricordu e motu 
buenu. 4 anni sontu ca mi šta ripassu štu film e nò si ni llea ti lu cirvieddu 
mia. 4 anni sontu ca mi dummannu pircè ma ta purtatu intra štu 
parcheggiu a pagamentu e cu l’ingannu puru… 

ATTILIU Papà ma cce šta ddici: addirittura cu l’ingannu… (qui inizia un breve 
monologo drammatico sottolinato da sottofondo musicale. Brano n° 8 ) 

NINU (perentorio) Cu l’ingannu si! Cu l’ ingannu! (amareggiato) E quedda nò jè 
štata la cosa chiù umilianti! (deluso cambiando tono) Mujerita jè dittu lu 
giuštu, ticennu ti lu štessu sangu! Ma no ’ncè riuscita cu ddici la palora 
giušta ca era a ddiri. (pausa) Sicuramenti nci à’bbessiri ncunu motivu 
pircè no jè dittu la palora… fiju? 

(senza speranza) Bi prisintati mò, toppu 4 anni, nanzi a nu ecchiu chinu ti rimorsi e srai 
puru di rancori… (pausa sincera e determinata) Nò bbi lu negu! È veru 
nò bbi ulì bbitia chiui! Sapiti quanti fiati l’aggia pinsatu: ”quantu ennu li 
fazzu ruzzulari ti li scali… li squartu cu lu rasulu, li nfocu cu li mani mia” e 
ogni minutu circava pirdonu a Crištu, pircè nu siri nò pò pinzari šti cosi, ti 
cinca teni lu štessu sangu sua! 

  (addoloratu)   Già circatu milli spiegazzioni senza cu ni acchiu una giušta! Sapiti quanti 
fiati già circatu cu mi lleu ti ’ncapu cuddu pinsieru ca mi martellava 
sempri: (pausa con voce piagnucolosa) e mi ticia, Ninù nò pò essiri, ca 
crištiani ti lu štessu sangu pijunu l’abbandonu ti lu genitori comu na  
libberazzioni. 

            (pausa) Nò, no jè umanu, cu cciti nu crištianu ti solitudini e di tuttu cuddu ca unu 
hai bisuegnu cu campa, (pausa breve) sulu pircè, ci lu cciti cu nu cuerpu 
ti pistola, ti tonnu l’ergaštulu, ci nò no ti fannu nienti! 

            (pausa) Cce fini jè fatta la libertà ca ogni crištianu pò decidiri cu pensa e cu agisci 
secondu la propria volontà, e noni, cu quedda ti l’otri?  
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NINU M’era baštata sulu quedda libertà ca unu si crea cu l’amori. Inveci mancu 
quedda.  

 Quannu ti parcheggiunu contru la volontà tua, ti convinci ca nò puè 
turnari in dietro, pircè ti tei nò dipendi cchiui nienti. Tinivi ancora tanti cosi 
da fari, ma nisciunu li oli… tinivi tanti cosi ca ulì dicii, ma nisciunu li oli a 
ssenti: insomma tu ulii… ma nò ti olunu. 

                (serio e determinante quasi a rimproverare il figlio) Qua intra, tu ti puè fari tutti li 
domandi ca uei ma nò acchi mai la giušta spiegazzioni: e nò puè mai 
immagginari quantu jè bruttu cu campi ti suli domandi.  

 Alla fini ti convinci ca jè puru giuštu, pircè li giuini onna štari cu li giuini, li 
ecchi cu li ecchi e ca la situazzioni tua è puru giušta pircè ha dintatu sulu, 
unu ca rompi liiii…. 

 … E già! Puei però arriati ui, bi sentu parlari, puru contra a mei, ma la oci 
eti quedda ti fijuma. Fijuma capisci? E a totta na fiata sparesci tuttu ti 
intra la capu mia, la raggia… l’umiliazzioni… li domandi… li rispošti mai 
auti e mi rimani sulu, lu tilori, cuddu si, nu cranni tulori pircè nò sò štatu 
cu tei intra šti 4 anni, Attìììì! 

ATTILIU (commosso abbraccia il padre)…Papà!(sfumare il brano N°8)  

MIMÌ (guarda la scena applaudendo lentamente e cinicamente) Uarda uarda 
cce bellu quadru: na bella fotografia nci ulia fatta moni. 

ATTILIU Cce uè ddici Mimì 

MIMÌ  All’età tua ancora faci šti pajacciati? 

ATTILIU Ma… eti lu papà… 

MIMÌ Papà papà papaààààà… mi siembri nu pappacallu Attì. 
NINU Nu crištianu è sfurtunatu ci a na certa età nò proa nu picca ti amori.  
MIMÌ E quešta cce la letta intra ncunu ciucculatinu?  
NINU (freddo) Già capitu: uè parli ti affari… e allora parlamu ti affari. 
MIMÌ (aprendo la borsa) Cussì nò pirdimu tiempu a palori inutili (cercando i 

fogli) allora la banca ne scrittu ca cu pijamu li sordi nci oli la firma tua 
(continuando a cercare) 

NINU Jù štou qua! (pausa) E leimi na curiosità: toppu c’aggia firmatu, li sordi, 
comu ni lì spartimu? 

ATTLIU Mimì lu papà oli sparti li sordi… oli ddici, ncuna cosa ni la tai puru a nui. 
MIMÌ Ma spartiri li sordi? Ma simu pacci… lu capitali hai geštitu. 
ATTILIU Eh si! Papà è meju ci ai geštitu, putimu guadagnari ti cchiu. 
NINU (ironico) Attì: tu mi piaci pircè si risulutu: quannu tieni n’idea a’ncapu la 

puerti a ’nnanzi senza paura ti nisciunu. 
ATTILIU Grazzi papà. (poi a Mimì) Cce a’ntisu? Finalmenti unu ca mi štima pi 

cuddu ca sontu. 

NINU (ironico) Si: ma štatti calmu ca mò jù e mujerita ma parlari. 
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ATTILIU Sini papà: no apru cchiui occa. 

NINU (a Mimì) Esciu ca l’ammaeštratu buenu no Mimì. Comungue pozzu sapiri 
comu uè geštisci li sordi? 

MIMÌ Pi prima cosa oju giuštu casa. 
NINU E quešta mi sembra na bella idea: E puei? 

MIMÌ Puei itimu… (sempre cercando) ma li fogli ddò štonnu… Attì la pijati tu ti 
intra la borsa? 

ATTILIU Jù nò già tuccatu nienti… e sienti Mimì, ištu ca ma giuštari casa… nò la 
facimu na štanza pi lu papà? 

MIMÌ Ma iti ci la spicci… cce štanza e štanza… ma l’aggià cchiari qua intra 
štonnu, ti la sittimana passata, ca cce ponnu spariri cussini? 

NINU (sventolando un foglio) Per casu šta circavi cuštu? Copia per il cliente 
firmata e… cunsignata. 

MIMÌ (strappandogliela dale mani) Fammi vedè? (lo guarda terrorizzata) E tu  
comu ti l’acchi? 

NINU (finta smemorato) Ah già mi n’era scurdatu: e puru mi l’aggia pijata. 
MIMÌ (intimorita) Pi-ja-ta, e comu? 

NINU Eh comu? Comu si llea na cosa: bašta ca unu ti sbaria nu picca e ti 
lleunu 4 anni ti la vita tua… figuriti to fogli ti carta, intra na borsetta. 
Mancu n’attimu nci oli. 

MIMÌ Latru… mbrujoni, delinguenti. Jù ti denunziu pi furtu. 
NINU Siii fallu fallu: fammi puru causa. 

MIMÌ Disgrazziatu. Pitucchiusu e nfami… 

ATTILIU E nò, mo bašta Mimì: šta parli ti sirma. 
MIMÌ E cce mi ni frecu. 

ATTILIU (finalmente impositivo) Già tittu no e spiccila. Šta parli ti sirma. 
NINU Attì, tu si nu poru fessa, ma armenu nu picca ti cori te rimaštu. (rientra di 

corsa Peppu seguito da Angelo, Consolata, Enza il Frate e Mariu) 

PEPPU Ninuuu blocca lu professori: mi šta secuta cu mi siringa. No tegnu cchiui 
fiatu… 

ANGELO Jù lu ticia ca era affetto di insufficienza polmonare 

CONSOLATA La mà operari subbutu e di urgenza. 

ENZA Già chiamatu puru l’ambulanza ti lu spitali  

FRATE Caso mai ba mueri sotta alli fierri: pentitiiiiiii. 

MARIU Pe pe… pentitiiiiiii  (si sente la sirena brano n°9) 

ENZA Menu mali onna’rriati li rinforzi, cussì ni tonnu na manu. 
ANGELO Cu soffri ti insufficienza respiratoria e menchia quantu scappi. 

ENZA Fermiti disgrazziatu tantu prima o toppu ti ziccamu. 
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CONSOLATA E quannu ti ziccamu ti fazzu a pezzettini. 

FRATE Pentiti ca l’ora è bicina. 
MARIU Pe pe… pe peeentiti 
PEPPU Ninuuu jutimi tu sulu sai comu štonnu li cosi: quišti ci mi ziccunu allu 

macello mi portunu. Mi pentuuuu 

ATTILIU Scusa ma ci štai bruttu fatti curari no? 

PEPPU Tu štatti cittu. Ninu fa ncuna cosa. 
ENZA T’aggia tittu fermiti… ci ni faci sutari quantu ti pijamu è pesciu. 
CONSOLATA Eh si, pircè cu li mani sutati lu bišturi sprusci meju e sai quanti setti 

t’aggia ffari? 

FRATE Setti… comu li puccati capitali: salviti l’anima.  
MARIU Pe pe… pentitiiiiii….. 
NINU Alloraaaaa, la ma ddà na calmata qua intra si o no? (al prof.) E tu tammi 

šta siringa (la toglie dalle sue mani) Ti osci qua cancia cchiui ti ncuna 
cosa. 

ENZA (scagliandosi contro Ninu) Comu ti permetti cu uesi cussì la oci…(poi si 
blocca perchè Ninu gli punta la siringa Enza e Angelo tenteranno in 
contro scena di catturare Peppu, che si divincolerà sempre e Ninu 
l’aiuterà a non farlo prendere) 

NINU Uei cu ti fazzu jù moni nu bbucu? A cuccia nu picca, mo parlu jù. (pausa) 
Uè Pè, mo già capitu cce ggià ffari cu li sordi. 

PEPPU Mi faci piaciri, ma nò creu ca è lu momentu adattu cu parli ti ncerti cosi. 

NINU E pircè noni? 

PEPPU Pircè ci quišti mi pijunu mi scuartunu comu n’agnellu. 
MIMÌ Lassa perdiri šti štuticarii: cce affari ti li sordi? 

PEPPU  E si capesci ca so štuticari, tantu cce ti scuartunu a ttei? 

NINU Pè, štatti tranquillu no ti fannu nienti, pircè lu primu ca si bicina lu siringu. 

PEPPU  Ninu mo la firmati, ma šta notti? 

NINU Facimu li turni ti uardia, tantu pi dormiri qua no si ni parla… armenu 
štamu all’erta.  

ATTILIU Ma papà cce šta ddici, no è ca cussì puè Campari. 
NINU Ahhh, mo ti n’accortu? Mi faci piaciri. 
PEPPU Fiuta ai raggioni, nò putimu fari la uardia tutti li nuetti. 

NINU Giuštamenti no, sulu sinu a quannu… nò mi ccattu Villa Arzilla. 
PEPPU Ma va ffa nculu Nì a tei e li štrunzati ca tici sempri. 
NINU (solenne) Ueee, si ccattu Villa Arzillaaaa! (tutti ammutoliscono) 

PEPPU  ( parlando con Attiliu e Mimì) Ma cce šta ddici?... 
ATTILIU ( parlando con Peppu e Mimì) Catta Villa Arzilla?... 
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MIMI ( parlando con Attiliu e Peppu) Comè ca catta Villa Arzilla?....(dopo una 
pausa di riflessione) 

ATTILIU (rivolgendosi al padre) Papà, comu  Villa Arzilla uè ti ccatti? 

NINU Pircè Attì no pozzu? Li sordi mia sontu. 

MIMÌ E cussì minamu 3 miliuni ti euru intra štu cessu 

NINU Uè Mimì, mo ti ni šta ccurgi ca quešta no è na reggia? Ma no è ca li šta 
menu, ansi fazzu cuddu ca ma cunsijatu tu: giuštari casa. 

MIMÌ Si, ma ju già tittu: giuštamu casa tua… 

NINU Mimì, mo casa mia eti quešta. 
MIMÌ Comu quešta… na štanza ddo nui štai sempri pi tei pa… 

NINU Ah sii, mo štai? Pircè mo m’era a cunttintari ti na štanza quannu jù pozzu 
airi tuttu. Dentu patrunu e fazzu felici tutti l’affittatari ca štonnu intra. 

MIMÌ E a nui mancu li muddiculi rimannu. 

NINU No ti proccupari: la parti tua nisciunu ti la llea. (entra Terry la polizziotta 
seguita da due agenti) 

TERRY Fermi tutti. Nessuno si muova il palazzo è circondato 

1°AGENTE Fermi e no bi spuštati ti ddo štati 
2° AGENTE Fermi a ta capitu? È meju pi bbui cu no bi spustati, ci no osci qua spiccia 

bruttu    

MIMÌ Pi la miseria… la polizzia… ispettrì nui no ma fattu nienti… 

TERRY A’ggia rriata a tiempu: grazzi all’intercettazzioni precisi… 

PEPPU Ma cce šta succeti? 

TERRY Šta fiata nò mi scappunu. Caru signore 

PEPPU Ispettrì signurinu pregu 

TERRY Ahh, ha rimaštu zitellu? 

PEPPU ( sfogandosi urlando) Signurinuuuuuu… e nò zitellu 

TERRY E’ inutile cu ti alteri cussini, ca puru jù so zitella 

PEPPU Tantu piaceri tu si zitella ma jù sò signurinu. Tiè  

TERRY Comunque, comu šta dicia prima, grazie alle nostre intercettazioni giuste 
e precise 

ATTLIU   Allora la sirena no era ti l’ambulanza?... 

TERRY Si esatto… propria cussi… 

MIMÌ Attì ma osci a rimbambitu ti cchiui, l’infermieri quedda divisa si mentunu 
moni. Iti ci ti štai cittu e fa parlari cinca a parlari, ca qua m’arriari a na 
conclusioni e subbutu. 

TERRY E quello che stavo per dire: grazie alle nostre intercettazioni giuste e 
precise noi stiamu quà pircè già ’rreštari ncerti criminali 

PEPPU (rompendo il ghiaccio) Criminali? Quali criminali? 
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2°AGENTE  Si si, m’assicurari alla giuštizzia ncerti criminali, pircè ma saputu ca šta 
fannu motu dannu, fermi  e che nessuno si muova…  

MIMÌ Insomma ci sontu šti criminali?... 
TERRY I criminali: (auliaca) Vincenzo Barzini o precisamente comu si faci 

chiamari professore Angelo della Morte… agente prego le manette… 

2°AGENTE  Con molllto piacere ispettrice 

PEPPU Unu a zzeru 

TERRY Sua figlia, Consolata Barzini, chiamata (gestualizzando) Zorro, agente… 

1°POLIZIOTTO Prontoo cuštu è lu chiù granni piaceri mia, cu rreštu zorru… mo a 
spicciata cu scappi e lu cavallu ddo lu tieni? 

NINU Pi nui, taju e cosu, ok toi a zzeru 

TERRY Luisa Trani in arti Enza Arcotizza chiamata Gentilezza  

2°AGENTE Tammi li polzi e no ti preoccupari ca ti li mentu cu gentilezza 

NINU Appoštu šta bincimu tre a zzeru 

TERRY E Gesualdo del Vescovo chiamatu Pentiti insiemi allu complici ca sè 
traveštitu ti chirichettu Mariu chiamatu Sveltezza. Agente mi 
raccomandoa proposito dovè finito Gesualdo del vescovo agente guardi 
in bagno sicuramente si è nascosto (l’agente bussa alla porta) 

FRATE Occupato… 

1°AGENTE  Initi qua tutti toi, šta fiata štu travestimentu bbè sciutu bruttu 

NINU Pentiteviiiii ca pi bbui è rriata l’ora ti la finiiiiii  
PEPPU  Menchia mo štamu 4 a zzeru anzi 5 a zzeru e palla a centru 

TERRY Per il potere ca mi tai la leggi bi dichiaru in arreštu pi truffa, pi corruzzioni 
a pubblicu uffuciali e di approfittazzioni ti titoli e di attività illecita. 

PEPPU Minti puru pi maltrattamenti e crimini contru l’anziani e l’umanità. Uè Fra 
Gesuà o comu cazzu ti chiami veramenti tammi li 100 euru mia  

TERRY Forza assiti in fila indiana. Ca lu cellulari bi šta spetta  
2°AGENTE  Diamo belli dai, bi critiupu ca puru šta fiata bi la faciupu franca e inveci 

grazzi all’ispettrici noscia detta Madama… 

1°AGENTE …Na fiata ca trasiti intra lu carciri no nci assiti cchiui…(portandoli via) 

NINU Speriamu cu no nci essunu cchiui ma tuttu creu, mo si acchiunu nu bellu 
avvocatu e crammatina štonnu ti fori  

TERRY Questa volta non succederà parola dell’ispettrice Madama… (uscendo) 

NINU Sii Butterfly… 

PEPPU Ninu? 

NINU Cc’eti  Pè. 
PEPPU Prima a ppropria šta ddicivi? 

NINU Prima? A propositu ti cc’eni? 
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PEPPU Quannu šta dicivi ca ulì cattavi Villa Arzilla cu la giušti.  
NINU Certu Pè. Bašta cu li lietti škasciati, cu lu friddu la notti, cu šti professori 

fasulli e di infermieri senza cori: qua si cancia tuttu. Villa Arzilla ha dintari 
lu parcheggiu a pagamentu chiù modernu e funzionali ti sobbra alla facci 
ti la terra. Mi lu šta immagginu onna a ffari a gara cu bennu qua intra. 

ATTILIU E nui papa? 

NINU Tu a bessiri lu patrunu, retu morti mia, e sulu tu, noni cu mujerita. 

MIMÌ E jù lu sapia: ca sotta sotta si šta priparava na fregatura? 

NINU No no Mimì, jù tegnu na palora. Ulivi li sordi? E jù a tei ti tou li sordi: Ca 
cce li spennu tutti cu giuštu quani? 

MIMÌ (sollevata) Ah noo. 

PEPPU Uè Nì si forti… campi ti tennis… piscini… vaschi cu l’idromassaggi… e 
ištu ca n’acchiamu muntamu puru li telecameri… 

MIMÌ E no, no. No ti l’allargari motu caru signore ci nò li sordi spicciunu e no 
rimani nienti chiui pi mei. 

PEPPU Signò jù sontu signurinu 

ATTILIU Mimì aj raggioni: ai na ticina ti fiati ca ti lè dittu ca è zitellu e cce caspita. 

PEPPU (lanciandosi verso Attiliu) Jù ti scannuuuu: ti scannuuuu. 

NINU (fermandolo) Fermu Pè cce šta ffaci calmiti. 
PEPPU Lu oju fazzu a pizzettini. 

NINU Pircè te chiamatu zitellu? 

PEPPU  Uè Nì cce ti šta minti puru tu moni? 

NINU Pè, ma no’ncià capitu ancora ca intra la vita cuddu ca conta nò sò li 
palori ma li fatti. No li fazzu a pizzetti jù ca monnu lassatu qua intra 4 anni 
e uè lu faci tu, pi na palora? 

PEPPU Tu tici li fatti? 

NINU Certu Pè, mo arriamu alli fatti. Jù giuštu Villa Arzilla e cuštu è nu fattu… 
lassu a Mimì cuddu ca li spetta e cuštu caru Peppu è n’otru fattu. 

MIMÌ Ohhhhhh mo ziccamu a raggiunari e ddo štai cuddu ca mi spetta? 

NINU Intra šta bušta, cara la mia Mimì (gli da una busta) 

MIMÌ Li jeri già priparati? Cc’eti n’assegnu? (apre frenetica) Ma la bušta è 
acanti? 

NINU No è acanti… uarda meju intra… girala. 
MIMÌ (girando la busta in mano ne trae due monete da 1 centesimo che 

prende tra le dita e mostrandole) Ma ma: cuštu è nu scherzu? Cce 
n’aggià ffari ti to centesimi? 

NINU No no: no è nu schersu e puei nu centesimu eti pi ttei e l’otru eti pi 
quedda magna fatta ti fijta la Rata. 

MIMÌ E cce na ma ffari ti nu centesimu pitunu? 
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NINU Ah cuštu jù nò lu sacciu, però ti pozzu tiri na cosa, jù nò già pajatu mai 
nienti, cchiui ti cuddu ca vali. (si chiude il sipario brano n° 10) 
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che potete comunicare telefonicamente al 393.91.71.150 oppure via mail scrivendo a copioni@yahoo.it 

 

La richiesta deve contenere: 

 

- Il Nome e Cognome del rappresentante della Compagnia o dell’Associazione. 
- Il suo recapito cellulare 

- Il nome della Compagnia o dell’Associazione 

- La Città e la Provincia in cui risiede la Compagnia 

- Il Titolo dell'opera che si intende rappresentare 

- Indicazione provincia/province, regione/regioni o territorio Nazionale in cui l’opera si rappresenterà 

- Indicazione di fino a che anno s'intende usufruire dell’ autorizzazione.  

 

Esempio: Rossi Mario cell. 347.1234567, presidente della Compagnia Amici del Teatro di San Donnino 

provincia di Firenze chiedo autorizzazione a rappresentare la Commedia “Parcheggio a Pagamento” a 
partire dalla data odierna fino al 31.12.XXX. 

 

L'autorizzazione sarà spedita su carta intestata, inviata per conoscenza alla S.I.A.E. sede centrale di Roma e 

dovrà essere presentata di volta in volta alle varie Mandatarie SIAE di zona per ricevere il permesso al pubblico 

spettacolo. L’autorizzazione rilasciata avrà il presente tenore: 

 

Oggetto:  Autorizzazione a rapprestare “PARCHEGGIO A PAGAMENTO” data alla Compagnia  

“Amici del teatro” di san Donnino (FI) e valida a partire dalla data odierna fino al 

31.12.20XX per le province di Firenze Arezzo e Grosseto. Resp.le Sig. Mario Rossi cell. 

347.1234567 mail: mario.rossi@info.it 

 

Gentilissimo Sig.Rossi,  

facendo seguito alla gentile richiesta, Le confermo la mia autorizzazione all’utilizzo dell’opera teatrale in 
oggetto specificata di cui sono unico autore ai fini SIAE,  registrato alla sezione DOR con posizione n. 

135763, opera tutelata n. 883769A. Autorizzo l’invio della presente a terzi organizzatori che si occuperanno 

della S.I.A.E. purchè l’opera sia messa in scena dagli aventi diritto in oggetto. Autorizzo l’adattamento nel 

dialetto locale e la modifica di quelle frasi che, proprio per esigenze vernacolari, debbano essere espresse in 

altro modo, concorrendo al miglior rendimento dell’opera senza stravolgerne i contenuti. Autorizzo 
Locandine,  Manifesti e Brochures, di libera interpretazione purchè riportino il titolo esatto dell’opera e il 
nome dell’autore. Autorizzo la realizzazione di DVD relativamente  alla quantità necessaria per l’archivio 
personale e per l’invio a concorsi teatrali.  Questa autorizzazione, non dà diritto ad esclusiva e potrà, su 

richiesta, essere prorogata e/o estesa ad altre provincie e/o regioni. Nella speranza che questo sia l’inizio di 
una splendida collaborazione saluto cordialmente augurando buon teatro. Italo Conti 

 

Le opere possono essere scaricate gratuitamente dal sito www.italoconti.com direttamente dalla pagina 

www.italoconti.com/a-commedie.html scegliendo la quantità di uomini e di donne con cui s’intendono 
rappresentare. Se la versione di cui si necessita non è contemplata tra le presenti del sito, si può richiedere 

l’adattamento chiamando direttamente l’autore al 393.92.71.150.  
 

Si ricorda che tutte le opere sono tutelate dalla S.I.A.E. la quale rilascia autoriazione al pubblico spettacolo solo 

previo presentazione del consenso dell’autore. 
 
                

  Italo Conti
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