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PERSONAGGI 
 
MICUCCIO BONAVINO, sonatore di banda  
MARTA MARNIS, madre di  
SINA MARNIS, cantante  
FERDINANDO, cameriere  
DORINA, cameriera 
INVITATI  
ALTRI CAMERIERI 

 
Oggi. In una città dell’Italia settentrionale 

 
La scena rappresenta una camera di passaggio, con scarsa 
mobilia: un tavolino, alcune sedie. L’angolo a sinistra 
(dell’attore) è nascosto da una cortina. Usci laterali, a de-
stra e a sinistra. In fondo, l’uscio comune, a vetri, aperto, 
dà in una stanza al bujo, attraverso la quale si scorge una 
bussola che immette in un salone splendidamente 
illuminato. S’intravede in questo salone, attraverso i vetri 
della bussola, una sontuosa mensa apparecchiata. 
È notte. La camera, al bujo. Qualcuno ronfa dietro la 
cortina. 
Poco dopo levata la tela, Ferdinando entra per l’uscio a 
destra con un lume in mano. È in maniche di camicia, ma 
non ha che da indossare la marsina per essere pronto a 
servire in tavola. Lo segue Micucciu Bonavino, 
campagnuolo all’aspetto, col bavero del pastrano ruvido 
rialzato fin sugli orecchi, stivaloni fino al ginocchio, un 
sudicio sacchetto in una mano, nell’altra una vecchia 
valigetta e l’astuccio d’uno strumento musicale, che egli 
quasi non può più reggere, dal freddo e dalla stanchezza. 
Appena la camera si rischiara, cessa il ronfo dietro la 
cortina, donde Dorina domanda: 
DORINA: Chi è? 

Ferdinando (posando il lume sul tavolino)-. Ehi, Dorina, su! 
Vedi che c’è qui il signor Bonvicino. 
Micucciu (jscotendo la testaper far saltare dalla punta del 
naso una gocciolina, corregge): Bonavino, veramenti. 
FERDINANDO: Bonavino, Bonavino. 
DORINA (dalla cortina, con uno sbadigliò)-. E chi è? 
FERDINANDO: Parente della signora. (a Micucciu) Come 
sarebbe di lei la signora, scusi? cugina forse? 
Micucciu (imbarazzato, esitante): Eccu, veramenti no: ’un 
cc’è parintela. Sugnu... sugnu Micucciu Bonavino; idda ’u 
sapi. 
Dorina (incuriosita, sebbene ancor mezzo assonnata, 
uscendo fuori della cortina): Parente della signora? 
Ferdinando (stizzito): Ma che! No. (a Micucciu) Com-
paesano? E allora perché mi avete domandato se c’era 
“zia” Marta? (a Dorina) Capisci? Ho creduto parente, 
nipote. — Io non posso ricevervi, caro mio. 
MICUCCIU: Chi? Comu? Si vegnu d’ ’u paisi apposta! 
FERDINANDO: Apposta, perché? 

MICUCCIU: Pi venila a truvari! 
Ferdinando: Ebbene, se vi dico che non c’è! Non si viene a 
trovare a quest’ora. 
MICUCCIU: E si ’u trenu - sgusa lei - è arrivatu ora, chi ci 
avia a ffari iu? Chi cci putia diri: arriva tanticchia cchiù 
prestu? Trenu è! - Sugnu ’nviaggiu di du’ jorna - Dui, dui 
giorni... 
DORINA (squadrandolo): E vi si vede, oh! 
MICUCCIU: Sì, ah? sugnu... comu sugnu? mascariatu? 
DORINA: Brutto, caro. Non v’offendete. 
FERDINANDO: Io non posso ricevervi. Ritornate domattina 
e la troverete. Adesso la signora è a teatro. 
MICUCCIU: Ma chi turnari? vaju? unni vaju? Voi sgherza- 
te! lei sgherza! Iu ’un sacciu unni jiri ccà, di notti, frusteri. Si 
’un cc’è, l’aspettu. Oh chista è bella! Chi ’un pozzu aspittari 
ccà? 
FERDINANDO: Vi dico di no! Senza permesso... 
MICUCCIU: Ma chi permissu! Vui ’un mi canusciti... 
FERDINANDO: Appunto perché non vi conosco... Non voglio 
mica prendermi una sgridata per voi! 
MICUCCIU (sorridendo con aria di sufficienza gli fa cenno di 
no, col dito): Stati tranquillu. 
DORINA (a Ferdinando): Ma sì, avrà proprio testa da badare 
a lui, questa sera! (a Micucciu) Vedete, caro? (gli indica il 
salone in fondo, illuminato) Abbiamo festa! MICUCCIU: Ah 
sì? Chi festa? 
Dorina: La serata... (sbadiglia) d’onore. 
FERDINANDO: E finiremo, se Dio vuole, all’alba!  
MICUCCIU: Va beni, tantu megghiu! Sugnu sicuru ca 
quannu Trisina mi vidi... 
FERDINANDO (a Dorina): Capisci? La chiama così lui, 
Teresina, senz’altro. Mi ha domandato se stava qui 
“Teresina la cantante”. 
MICUCCIU: E chi è? ’un è cantanti? Si si chiama accussì... 
M’’u vuliti ’nsignari a mmia? 
DORINA: Ma dunque la conoscete proprio bene?... 
MICUCCIU: Beni? Crisciuti ’nsemmula, di nicareddi, iu e 
idda! 
FERDINANDO: Che facciamo? 
DORINA: E lascialo aspettare! 
MICUCCIU (risentito): Ma sicuru ca aspettu!... Chi senti diri? 
’Nca chi vinni pi... 
FERDINANDO: Sedete pur là. Io me ne lavo le mani. Devo 
apparecchiare, (s’avvia al salone infondo) 
MICUCCIU: Chista è bedda! Comu si fossi... Forsi pirchì mi 
vidi accussì, pi tuttu ’u fumu e ’u ventu d’’a fìrruvia... Si ’u 
dicissi a Trisina, quannu torna d’’u teatru... (ha come un 
dubbio, e si guarda intorno) Sta casa, scusati, di cu’ è? 
DORINA (osservandolo e pigliandoselo a godere): Nostra 
- finché ci stiamo. 
MICUCCIU: E allura... va beni! (allunga di nuovo lo sguardo 
fino al salone) È ranni ’a casa? 
DORINA: Così così. 2



MICUCCIU: Chiddu è ’n cammaruni? 
DORINA: Per il ricevimento. Questa notte ci si cena. 
MICUCCIU: Ah! E chi tavulata! chi luminària! 
DORINA: Bello, eh? 
MICUCCIU (si stropiccia le mani, contentone): Allura è veru! 
DORINA: Che cosa? 
MICUCCIU: Eh... si vidi... stannu boni... 
DORINA: Di saluti? 
MICUCCIU: No... dicu... (.stropiccia le dita) 
DORINA: Ma sapete chi è Sina Marnis? 
MICUCCIU: Sina? Ah già! ora si chiama accussì. M’’u scrissi 
’a za Marta. - Teresina... sicuru... Teresina: Sina...  
DORINA: Ma aspettate... ora che ci penso... voi... (chiama 
Ferdinando dal salone) Ps! Vieni, Ferdinando... Sai chi è? 
Quello a cui scrive sempre, lei, la madre...  
MICUCCIU: ’Un sapi scriviri bonu, puvuredda... 
DORINA: Sì, sì, Bonavino. Ma... Domenico! Voi vi chiamate 
Domenico? 
MICUCCIU: Duminicu o Micucciu, è ’a stissa cosa. Nui 
dicemu Micucciu. 
DORINA: Che siete stato malato, è vero? ultimamente... 
MICUCCIU: Mortu. Mortu cunzatu cu ’i cannili. 
DORINA: E la signora Marta vi mandò un vaglia, è vero? 
Siamo andate insieme alla Posta. 
MICUCCIU: Un vagghia, un vagghia. E macari pi chistu vinni! 
Cci l’haju ccà ’i grana. 
DORINA: Glieli riportate? 
MICUCCIU (si turba): Pi grana è, - nenti! Pi grana ’un si 
nn’avi a parlari cu mmia. Ma, dicu, cci voli assai pi veniri? 
DORINA (guarda l’orologio): Eh, ci vorrà ancora... Questa 
sera poi, figuriamoci! 
FERDINANDO (ripassando, dal salone all’uscio laterale a 
sinistra, con stoviglie, gridando)-. Bene! Bravo! Bis! bis! bis! 
MICUCCIU (sorridendo): Chi bedda vuci, eh?  
FERDINANDO (riavviandosi): Eh sì... anche la voce...  
MICUCCIU (si stropiccia di nuovo le mani): M’’a pozzu vantari! Opira 
mia! 
DORINA: La voce? 
MICUCCIU: Cci ’a scuprii iu! 
DORINA: Ah sì? (a Ferdinando) Senti? Gliel’ha scoperta lui - la 
voce. 
MICUCCIU: Sugnu musicanti, iu. 
FERDINANDO: Ah! musicante? Bravo! E che sonate? La tromba? 
MICUCCIU (nega prima col dito, seriamente; poi dice): No. Chi 
trumma! L’ottavinu! Sugnu d’’a banna, iu. ’A banna comunali dò 
me’ paisi. 
DORINA: Che si chiama... aspettate: me lo ricordo...  
MICUCCIU: Parma Montechiaru, comu s’avi a chiamari? 
DORINA: Ah già, Palma - sì. 
FERDINANDO: E dunque la voce gliel'avete scoperta voi? 
DORINA: Su, su, diteci come avete fatto, figliuolo! Sta’ a sentire, 
Ferdinando. 
MICUCCIU (alzando le spalle): Comu fici? Cantava...  
DORINA: E voi subito, musicante... eh? 
MICUCCIU: No... subitu, no; anzi... 
FERDINANDO: Vi c’è voluto del tempo? 
MICUCCIU: Idda cantava sempri... macari pi dispettu... DORINA: 
Sì? 
FERDINANDO: Per dispetto? 
MICUCCIU: Eh sì, pi... pi ’un pinsari a tanti cosi...  
FERDINANDO: Che cose? 
MICUCCIU: Dispiaciri... cuntrariità, puviredda... allura! Cci avìa 
murutu ’u patri... Iu ’i jutava, a idda e a so’ matri, ’a za Marta... 
Ma me’ matri ’un vuleva... e... ’nsumma... 
DORINA: Le volevate bene, dunque? 
MICUCCIU: Iu? a Trisina? Mi fati ridiri! Me’ matri avissi 
vulutu ca iu ’a bbannunassi pirchì idda, puvuredda, ’un avìa 
nenti, orfana dò patri... mentri iu, armenu, ’u pu- sticeddu 
l’avìa, nnà banna... 
FERDINANDO: Ma... niente niente, allora, fidanzati? 

MICUCCIU: ’Un vulevanu ’i me’ parenti... allura! E pi chistu 
cantava pi dispettu Trisina... 
DORINA: Ah! guarda, guarda... E allora voi? 
MICUCCIU: ’U celu! ’U pozzu propriu diri: parsi comu 
’n’ispirazioni divina! Nuddu si nni avìa mai addunatu; 
mancu iu. ’Ntuttuna... ’na matina... 
FERDINANDO: Quando si dice la fortuna! 
MICUCCIU: ’Un mm’ ’u scordu cchiù! D’aprili... Si misi a 
cantari a la finestra... ’ncelu... Stàvanu nt’un tettumortu, 
figurativi... Tettumortu, suffitta, vah! 
FERDINANDO: Capisci? 
DORINA: E zitto! 
MICUCCIU: Chi mali c’è? Di st’erva si fa ’u fasciu... DORINA: 
Ma si sa! Dunque? Cantava? 
MICUCCIU: Centumila voti l’avìa sintutu, cantata d’idda, 
dda nostra arietta paisana... 
DORINA: Arietta? 
MICUCCIU: Sì. Tuttu passa... - ’ntitulata accussì. 
FERDINANDO: Eh! Tutto passa... 
MICUCCIU (recitando): Tuttu passa nni stu munnu; 
ogni cosa affaccia e mori. 
Ma la spina di lu cori, 
Beni miu, nun passa cchiù... 
E chi musica! Divina... appassiunata... Abbasta. Iu ’un cci 
avìa fattu casu mai. Ma dda matina... ’Nparadisu!... ’n 
angilu, ’n angilu mi parìa ca cantava!... Zittu zittu, senza diri 
nenti né a idda né a so’ matti, doppu manziornu purtai ntó 
tettumortu ’u maestru d’ ’a banna, ca è amicu miu... - Uh, 
amicuni, pi chistu: Saru Malaviti...tantu bonu, mischinu... - 
’A senti... - iddu è bravu, un maestru bravu... ca ddà a 
Parma ’u canusciunu tutti... - dici: - “Ma chista è ’na vuci 
divina!” - Figurativi chi alligrizza! Affittai un pianuforti, ca pi 
arrivati ddassusu, ntó tettumortu... abbasta! Accattai ’i 
carti d’’a musica, e subitu ’u maestru accuminzò a daricci 
lezzioni... ma accussì... accuntintannusi di qualchi rigaluz- 
zu ca iu cci puteva fari ogni tantu... Chi era iu? Chiddu ca 
sugnu ora: un povireddu... ’U pianuforti custava, ’i carti 
custavanu... e poi Trisina avìa a nutricarisi bonu... 
FERDINANDO: Eh, SÌ sa! 
 DORINA: Per aver forza di cantare... 
MICUCCIU: Carni, ogni jomu! M’’a pozzu vantati! 
FERDINANDO: Perbacco!  
DORINA: E COSÌ? 
MICUCCIU: Accuminzò a ’nsignarisi. E si visti subitu... Stava 
ddassusu, ’ncelu si po’ diri... e si sintiva pi tuttu ’u paisi, dda 
gran vuci... ’A genti... sutta, nna strata, ascutava... Era tutta 
un focu... E quannu fìnìa di cantari, m’affirrava pi li vrazza... 
accussì (afferra Ferdinando) e mi sbatteva... parìa ’na 
foddi... Pirchì idda s’’u sintìa chidda ca sarìa divintata... ’U 
maestru ci ’u dicìa e idda nun sapìa comu dimustrarimi ’a 
so’ ricunuscenza. ’A zà Marta, no, puvuredda... 
DORINA: Non voleva? 
MICUCCIU: Nun è ca ’un vulìa. No - ’un cci sapìa cridiri. 
N’avìa visti tanti, povira vecchia, nn’ ’a so’ vita, ca ’un vulìa 
mancu ca Trisina si ’nsunnassi di sullivarisi di ddu statu nnò 
quali idda s’era di tantu tempu rassignata. Si scantava, vah. 
E poi sapìa chiddu ca custava a mia... e ca i me’ parenti... 
Ma iu mi sciarrai cu tutti, cu me’ patri, cu me’ matri, 
quannu vinni a Parma un maestru di fora... ca tineva 
cuncerti... unu... ora nun m’arriordu cchiù comu si chiama, 
ma numinatu assa’... abbasta! Quannu stu maestru sintìu 
Trisina e dissi ca avissi statu un piccatu,un veru piccatu nun 
farila studiali nnà ’na citàti, nnà ’n Conservatoriu 
’mpurtanti... divintai un diavulu, ’nguerra cu tutti; vinnii ’a 
campagnedda ca m’avìa lassatu, murennu, me’ ziu parrinu, 
e mannai Trisina a Napuli, o’ Conservatoriu. 
FERDINANDO: Voi? 
MICUCCIU: Iu, iu. 
DORINA (a Ferdinando): A sue spese, capisci? 
MICUCCIU; Quattr’anni ’a mantinni è studi. Quattru. - Nun 

3



l’haiu cchiù vistu, di tannu. 
DORINA: Mai? 
MICUCCIU: Mai. Pirchì... pirchì poi si misi a cantari nnè 
tiatri, capiti? di ccà, di ddà... Pigghiatu ’u volu, di Napuli a 
Roma, di Roma a Milanu... poi nnà Spagna... poi nnà 
Russia... poi nautra vota ccà... 
FERDINANDO: Furori! 
MICUCCIU: Eh, ’u sacciu! Cci l’haju tutti ddocu, nnà bilìci, ’i 
giumali... E ccà haju macari ’i littri... (cava dalla tasca in 
petto della giacca un mazzetto di lettere) di idda e d’’a 
matri... Eccu ccà: chisti su’ paroli so’, quannu mi mannau ’i 
grana, ca stava pi moriri: “Caru Micucciu, non haju tempu 
di scriviriti. Ti cunfìrmu quantu ti dici ’a mamma. Cùrati, 
sta’ bonu prestu e pensa a vuliri beni a Trisina”. 
FERDINANDO: E... vi mandò assai? 
DORINA: Mille lire, no? 
MICUCCIU: Milli, già. 
FERDINANDO: E il vostro podere, scusate, quello che 
vendeste, quanto valeva? 
MICUCCIU: E chi puteva valiri? Picca... Tanticchia di terra... 
FERDINANDO (ammiccando a Dorina): Ah... 
MICUCCIU: Ma l’haju ccà, ’i grana. Non vogghiu nenti, iu. 
Chiddu picca chi potti fari, ’u fìci pi idda. Erumu ristati 
d’accordu d’aspittari dui, tri anni, fìnu a quannu idda ’un si 
facìa strata... Zà Marta mi l’ha ripitutu sempri nnè so’ littri. 
Dicu ’a virità, vah: sti grana nun mi l’aspettava. Ma si 
Trisina mi l’ha mannatu, è signu ca nn’avi in abbunnanza, 
pirchì ’a strata si l’ha fattu... 
FERDINANDO: Eh, altro! E che strada, caro voi! 
MICUCCIU: E allura è tempu... 
DORINA: ... di sposare? 
MICUCCIU: Iu sugnu ccà. 
FERDINANDO: Siete venuto per sposare Sina Marnis? 
DORINA: Sta’ zitto! Se c’è la promessa! Non capisci niente. 
Sicuro! Per sposare... 
MICUCCIU: Iu nun dicu nenti: dicu: sugnu ccà. Lassai tut- tu 
e tutti, ddà ó paisi: ’a famigghia, ’a banna, tuttu. Mi sciarrai 
cu’ i me’ parenti pi sti milli liri c’arrivaru senza ca iu ’u 
sapissi, quannu era cchiù mortu ca vivu. L’appi a scippari di 
mmanu a me’ matri, ca si vulìa afflrrari. Ah, nonsignori, 
grana, nenti! Micucciu Bonavino, grana, nenti! Unni sia sia, 
iu, pi mia, nun pozzu periri. L’arti, l’haju. Haju ddà 
l'ottavinu, e... 
DORINA: Ah sì? Vi siete portato anche l’ottavino? 
MICUCCIU: Sicuru ca m’ ’u purtai! Iu e iddu semu ’na cosa 
sula... 
FERDINANDO: Lei canta, e lui suona. Capisci? 
MICUCCIU: Ca nun pozzu sunari nni l’orchestra, forsi? 
FERDINANDO: Ma sicuro! Perché no? 
DORINA: E... sonerete bene, m’immagino! 
MICUCCIU: Accussì accussì... avi deci anni ca sonu... 
FERDINANDO: Se ci faceste sentire qualche cosa? 
(Va a prendere l’astuccio dello strumentò). 
DORINA: Sì, sì, bravo! bravo! Fateci sentire qualche cosa! 
MICUCCIU: Ma no! Chi vuliti sèntiri? a st’ura? 
DORINA: Qualche cosina, via! Siate buono! 
FERDINANDO: Non vi fate pregare! (apre l’astuccio; ne cava 
lo strumentò) Ecco qua! 
DORINA: Su, via! Per sentire... 
MICUCCIU: Ma ’un è possibili... accussì... iu sulu...  
DORINA: Non importa! Su! Provatevi! 
FERDINANDO: Altrimenti, ohè, suono io! 
MICUCCIU: Pi mia, si vuliti... Vi sonu l’arietta ca cantava 
Trisina, ntò tettumortu, ddu jomu? 
FERDINANDO E DORINA: Sì! Sì! Bravo! bravo! Ferdinando: 
Tutto passa? 
Micucciu: Tuttu passa. 
(.Micucciu siede e si mette a sonare con grande serietà. 
Ferdinando e Dorina fanno sforzi per non ridere. So-
pravvengono ad ascoltare l’altro cameriere in marsina, il 

cuoco, il guattero, a cui i due primi fan cenni di stare serii e 
zitti, a sentire. La sonata di Micucciu è interrotta a un tratto 
da un forte squillo del campanello). 
FERDINANDO: Oh! Ecco la signora! 
DORINA (all’altro cameriere)-. Su, su, andate voi ad aprire! 
( al cuoco e al guattero) E voi, subito, sbrigatevi! Ha detto 
che vuole andare a tavola appena rientra. 
(Via l’altro cameriere e il cuoco e il guattero). 
FERDINANDO: La mia marsina... Dove l’ho messa? DORINA: 
Di là! 
(Indica dietro la tenda, e s’avvia di corsa. Micucciu si alza, 
con lo strumento in mano, smarrito. Ferdinando va a 
prendere la marsina, se la reca in dosso, di furia; poi, 
vedendo che Micucciu sta per andare anche lui dietro a 
Dorina, lo arresta sgarbatamente). 
FERDINANDO: Voi rimanete qua! Devo prima avvertire la 
signora. 
(Ferdinando, via. Micucciu resta avvilito, confuso, oppresso 
da un angoscioso presentimento). 
la voce di zia MARTA (dall’interno): Di là, Dorina! In sala! in 
sala! 
(Ferdinando, Dorina, l’altro cameriere, rientrano dall’uscio 
a destra e attraversano la scena, diretti al salone in fondo, 
reggendo magnifiche ceste di fiori, corone, ecc. Micucciu 
sporge il capo a guardare nel salone, e vi intravede tanti 
signori in marsina che parlano tra loro confusamente. 
Dorina rientra in gran fretta in iscena, diretta all’uscio a 
destra). 
MICUCCIU (toccandole il braccio): Cu’ sunu? 
Dorina (senza fermarsi): Gli invitati! 
(Via. Micucciu guarda di nuovo. La vista gli si annebbia. È 
tanto lo stupore, tanta la commozione, che non s’accorge 
egli stesso che gli occhi gli si sono riempiti di lagrime. Li 
chiude, e si restringe in sé, quasi per resistere all’ansietà e 
allo strazio che gli cagiona una squillante risata: Sina 
Marnis ride così, di là. Dorina rientra con altre due ceste di 
fiori). 
DORINA (senza fermarsi, diretta al salone): O che piangete? 
MICUCCIU: Iu? No... Tutta dda genti... 
(Entra dall’uscio di destra zia Marta col cappello in capo, 
oppressa, povera vecchia, da una ricca, splendida mantiglia 
di velluto. Appena vede Micucciu dà un grido subito 
represso). 
MARTA: Comu! Micucciu... tu ccà? 
MICUCCIU (scoprendo il volto e restando, quasi impaurito, 
a contemplarla): Zà Marta... Oh Diu... accussì?... vossìa? 
MARTA: Chi... chi mi vidi? 
MICUCCIU: Cu cappeddu? vossìa? 
MARTA: Ah... (tentenna il capo e alza una mano. Poi, 
sconvolta) Ma comu mai? Senza avvertìri! Chi fu? 
MICUCCIU: Vinni... vinni... 
MARTA: Giustu sta sira! Oh Diu, Diu... Aspetta... Comu si 
fa? Comu si fa? Vidi quanta genti, figghiu miu? È ’a festa di 
Trisina... 
MICUCCIU: ’U sacciu. 
MARTA: ’A so’ serata, capisci? Aspetta - aspetta anticchia 
ccà... 
MICUCCIU: Sivossìa... si vossìa cridi caminn’hajuajiri... 
MARTA: No: aspetta anticchia, ti dicu. (.s’avvia per il 
salone) 
MICUCCIU: Iu però nun sapissi... nta stu paisi... 
(Zia Marta si volta, gli fa cenno con la mano guantata 
d’attendere, ed entra nel salone, ove si fa a un tratto un 
gran silenzio. Si odono chiare, distinte, queste parole di Sina 
Marnis: “Un momento, signori!” Di nuovo Micucciu si 
nasconde la faccia tra le mani. Ma Sina non viene. Toma 
invece poco dopo zia Marta, senza cappello, senza guanti, 
senza mantiglia, meno imbarazzata). 
MARTA: Eccumi ccà... eccumi ccà... 
MICUCCIU: E... e Trisina? 
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MARTA: Cci ’u dissi... cci ’u dissi... Ora, appena... appena 
po’, anticchia... s’affaccia... Nautri, intantu, ni nni stamu 
ccà, eh?... sì cuntentu? 
MICUCCIU: Pi mia... 
MARTA: Iu staju cu tia. 
MICUCCIU: Ma no... si... si vossìa voli... si avi a jiri ddà 
banna puru vossìa... 
MARTA: No no... Ora ddà banna hannu a cenari, capisci? 
Ammiraturi... impresariu... ’a carriera, capisci? Nautri du’ ni 
nni stamu ccà. Dorina nni conza stu tavulinu subitu subitu... 
e... e mangiamu ’nsemmula, iu e tu,ccà, eh? comu ti pari? 
nautri dui suli - eh? Nni ricurdamu de’ beddi tempi... 
(rientra Dorina dall’uscio a sinistra, con una tovaglia e 
l’occorrente per apparecchiare) Su, su, Dorina... Qua, 
lesta... Per me e per questo mio caro figliuolo, (a Micucciu) 
Caru ’u me’ Micucciu! Nun mi pari veru di truvarimi cu tia! 
DORINA: Ecco. Intanto, seggano. 
MARTA (sedendo): Sì sì... Ccà, accussì, suli... nautri du’ 
suli... Ddà intra, capisci... tanti signuri... idda, puvuredda, 
nun nni po’ fari a menu... ’A carriera... comu si fa? ’I vidisti 
’i giurnali? Cosi ranni, figghiu miu! Cosi ranni... E iu, ’u sai? 
sugnu comu supra mari... Nun mi pari veru ca mi nni pozzu 
stari sula cu tia, ccà, stasira. 
(Si stropiccia le mani e sorride, guardandolo con occhi 
inteneriti). 
MICUCCIU (cupo, con voce angosciata): E... veni, vi dissi? 
Dicu... dicu pi... vidirla, almenu... 
MARTA: Ma certu ca veni! Appena avi anticchia di largu, 
nun t’’u dissi? Ma puru pi idda, fiurati chi piaciri fussi 
starisinni ccà cu nui... cu tia, doppu tantu tempu... Quanti 
anni sunu? Tanti, tanti... Ah, figghiu miu, mi pari ajeri e mi 
pari ’n’etemità... Quanti e quanti cosi haju vistu... cosi ca... 
ca nun mi parunu veri. Cu’ mi l’avissi dittu, a Parma, 
quannu viniatu ddassusu a travati a Trisina... oh, cu li 
rinnineddi... li nidi di li rinnineddi nni la travatura, ti ricordi? 
ca nni svulazziavanu pi ccasa... e li me grastuddi di basilicò 
a la finestra... E donna Annuzza, donna Annuzza?  'a 
vicinedda nostra, chi nn’è? 
MICUCCIU: Eh... 
(Fa con due dita il segno della benedizione, per signifìcare: 
morta!). 
MARTA: Morta? Eh, m’’u ’mmagginava... Vecchiuzza era... 
cchiù 'ranni di mia... Povira donn’Annuzza... cu ’u so’ 
spicchiuzzu d’agghiu... t’’u arricordi? vineva cu sta scusa... 
’nu spicchiuzzu d’agghiu ’mprestitu giustu quannu staumu 
mangiannu... e... Puvuredda! E cu’ sa’ quanti autri morti, 
eh? a Parma... Mah! armenu, morti, riposanu ddà, ntó 
nostru campusantu, cu’ ’i so’ parenti... Mentri ca iu... cu’ 
sapi unni è jiri a moriri... Basta... vah, vah... nun ci pinsamu! 
(viene Dorina col primo servito e s’accosta a Micucciu per-
ché si serva) Oh, brava Dorina... (Micucciu guarda Dorina, 
poi zia Marta, confuso, impacciato; alza le mani per 
servirsi, vede che sono sudice dal viaggio e le riabbassa più 
che mai confuso) Qua, qua, Dorina! Faccio io... Lo servo io... 
(eseguisce) Accussì... va beni, eh? 
MICUCCIU: Sì, sì... grazzii... 
MARTA (che si è servita): Eccu ccà... 
MICUCCIU (strizzando un occhio e facendo con una mano 
un gesto espressivo su la guancia): Uhm... Robba... robba 
bona... 
MARTA: ’A sirata d’onuri, capisci? Vah, manciamu! Ma 
prima... (si fa il segno della crocè) Ccà m’’a pozzu fari, 
avanti a tia... (Micucciu si fa anche lui il segno della crocè) 
Bravu figghiu! Puru tu... bravu ’u me’ Micucciu, sempri ’u 
stissu, puvureddu! Cridimi ca... quannu haju a manciari 
ddà... senza putirimi fari ’a cruci... mi pari ca chiddu ca 
manciù nun m’avissi a calari... Mancia, mancia! 
MICUCCIU: Ah, haju ’na fami, iu! Avi... avi du’ jorna ca nun 
manciù, sapiti! 
MARTA: Comu! Nun manciasti ntò viaggiu? 

MICUCCIU: M’avìa purtatu tanticchia di cosi di manciari... 
L’haju ddocu, ’ntà bilìci. Ma... 
MARTA: Ma? 
MICUCCIU: Vi l’haju a diri? M’affruntai, za Marta. Mi... mi 
pareva picca... e ca tutti mi l’avevanu a taliari... 
MARTA: Oh, chi babbu! E arristasti dijunu? Vah, vah... 
mancia, poviru Micucciu miu... Certu ca hai fami! Du’ 
jorni... E bivi... vah! bivi... (gli versa da bere) 
MICUCCIU: Grazzii... Ora bivu... (di tratto in tratto, ogni 
qual volta i due camerieri, entrando nella sala in fondo coi 
serviti o uscendone, schiudono la bussola, viene di là come 
un’ondata di parole confuse e scoppii dì risa. Micucciu alza 
il capo dal piatto, turbato, e guarda gli occhi dolenti e 
affettuosi di zia Marta, quasi per leggervi una spiegazione) 
Ridunu... 
MARTA: Già... Bivi, bivi... Ah, ddu beddu vinu nostru. 
MICUCCIU! Quantu ’u disìu, sapissi! chiddu di Michela ca 
stava sutta di nui... Chi nn’è, di Michelà? chi nn’èi 
MICUCCIU: Michelà? Bonu sta, bonu sta... 
MARTA: E so’ fìgghia Luzza? 
MICUCCIU: Si maritau... Avi du’ fìgghi... 
MARTA: Sì? daveru? Nni vineva a truvari ddassusu 
t’arricordi? sempri allegra! Oh Luzza... varda... varda... si 
maritau... E cu cu’ si maritau? 
MICUCCIU: Cu Totò Licasi, chiddu d’ ’u daziu, sapiti? 
MARTA: Ah sì? Bonu... E donna Mariangela, allura, non na? 
già nonna? — Biata idda! Du’ fìgghi, dicisti? 
MICUCCIU: Du’, già... 
(Si turba, a un’altra ondata di rumori dal salone). 
MARTA: Nun bivi? 
MICUCCIU: Sì... ora... 
MARTA: Nun ci fari casu! Si sapi, ridunu: sunu tanti! Caru 
miu, è ’a vita, chi voi? ’a carrera. Cc’è l’impresariu.. (Dorina 
si ripresenta con un nuovo servito) Eccu, Dorina... Ccà 
Micucciu, ’u piattu... Macari chistu ti piacirà. (facendogli la 
porzione) Dimmillu tu... 
MICUCCIU: Facissi vossìa, facissi vossìa! 
MARTA (facendogli la porzione)-. Eccu, accussì. 
(Si serve anche lei. Dorina, via). 
MICUCCIU: Comu s’insignau bonu, vossìa! Mi fa arristari 
propriu alluccutu! 
MARTA: Pi forza, fìgghiu miu! 
MICUCCIU : Quannu ’a visti cu dda mantigghia di villutu... 
cu ’u cappeddu ’ntesta... 
MARTA: Pi forza! Nun mi ci fari pinsari! 
MICUCCIU: ’U sacciu... eh! avi a fari ’a so’ cumparsa! Ma si 
’a vidissiru, si ’a vidissiru vistuta accussì a Parma, za Marta! 
MARTA (nascondendosi la faccia con le mani)-. Oh Diu miu, 
nun mi cci fari pinsari, ti dicu! Cci cridi ca... si cci pensu... mi 
fazzu la facci pizzi pizzi! Certi voti mi dicu: - Ma comu? iu, 
accussì? - Mi taliu, mi pari ca è ppi ffinta... comu a 
camalivari... 
MICUCCIU: Ma, allura... allura, dicu, propriu... arrinisciuta? 
Si vidi! Grannizzi! ’A... ’a pajunu bonu, eh? 
MARTA: Ah, SÌ... bonu... 
MICUCCIU: Quantu à sira? 
MARTA: Secunnu. Secunnu ’i... ’i staggiuni... ’i... ’i tiatri, 
capisci? Ma costa, fìgghiu, costa, costa tantu sta vita. .. Nun 
cci su’ grana ca bastanu! Tantu, tantu costa, si sapissi! Si... 
si nni vannu accussì comu venunu... Vistiti, gioji... spisi di 
tutti ’i maneri... 
(S’interrompe a un forte strepito di voci nel salone in 
fondò). 
VOCI: Dove? dove? dove? Lo vogliamo sapere! Dove? 
VOCE Dì SlNA: Un momento! Vi dico un momento! 
MARTA: Eccu! Idda è... sta vinennu... 
(Sina tutta frusciante di seta, parata splendidamente di 
gemme, nudo il seno, nude le spalle, le braccia, si presenta 
frettolosa e pare che la cameretta d’un tratto s’illumini 
violentemente). 
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MICUCCIU (che aveva steso la mano al bicchiere, resta col 
volto in fiamme, gli occhi sbarrati, la bocca aperta, ab-
barbagliato e istupidito, a mirare, come innanzi a 
un’apparizione di sogno; balbettò)-. Trisina... 
SINA: Micucciu? Unni sì? Ah, ccà... Comu va? comu va? Stai 
beni, ora? Bravu, bravu... sì statu malatu, eh? Senti, nni 
videmu tra n’autru anticchia... Tantu, ccà hai cu tia ’a 
mamma... Va beni, eh? Tra n’autru anticchia... 
 
(Scappa via di nuovo. Micucciu rimane trasecolato, mentre 
nel salone scoppiano altre grida alla ricomparsa di Sina). 
 
MARTA (dopo una lunga pausa, domanda timorosa, per 
rompere l’attonimento in cui egli è caduto)-. Nun manci 
cchiù? (Micucciu la guarda sbalordito, senza comprendere) 
Mancia... (gl’indica il piatto) 
MICUCCIU (si porta due dita al colletto affumicato e spie-
gazzato e se lo tira, provandosi a trarre un lungo sospirò)-. 
Manciare? (agita più volte le dita presso il mento, come se 
salutasse, per significare: non mi va più, non posso. Sta 
ancora un pezzo silenzioso, avvilito, assorto nella visione or 
ora avuta, poi mormorò) Comu è divintata... Nun... nun mi 
parsi vera... Tutta... tutta... accussì... (accenna, senza 
sdegno ma con stupore, alle nudità di Sino) Un sonnu! 
’N’autra... La vuci... l’occhi... ’n’autra... Unn’è Trisina 
cchiù?... (accorgendosi che zia Marta scote mestamente il 
capo e che ha sospeso anche lei di mangiare, come 
aspettando) Mancu... mancu a pinsaricci ora... Tuttu 
fìnutu... e cu’ sa quant’avi ch’è tuttu fìnutu... E iu, 
’gnuranti... stupitu -Mi l’avianu dittu a lu paisi... e iu... 
m’avianu dittua:Chi cci speri cchiù? chi parti a ffari? - E iu? 
nonsignura, vosi pàrtiri—Trentasei uri ’nferrovia, c’aiu 
l’ossa rutti...pi... pi... vidiri la me scicchizza... Ah, ’nnunca pi 
chissu ’u cammareri e ’a cammarera, chissà Dorina ccà, 
’un mi vulianu ricìviri... e ridiami... Iu cu... (accosta più mite 
tra loro gl’indici delle due mani e sorride ma-
linconicamente, scotendo il capo) M’’u putia fìurari? 
Vinni pi... pirchì idda, Trisina, mi... mi l'avia prumisu... 
Ma idda stissa nun avirria pututu fìurarisi ca sarria di- 
vintata... na riggina!... Mentri iu ddà, mischinu di mia... cu 
l’ottavinu... nn’ ’a chiazza d’’u paisi... Mancu a pinsaricci 
cchiù... (si volta, brusco, a guardare zà Marta) Si quarchi 
cosa fìci pi idda, nuddu ccà ora, zà Marta, avi a pinsari ca iu, 
ccu sta me’ vinuta, vogghiu... vogghiu... (si turba sempre 
più, si leva in piedi) Anzi, aspittati! (si caccia una mano nella 
tasca in petto della giacca e ne trae il portafogli) Avia 
vinutu macari pi chistu: pi turnarivi sti dinari chi m’aviti 
mannatu. Chi volunu diri? Ora ca Trisina è divintata ’na... 
’na riggina! Nenti! ’un si nn’avi a parrari cchiù! Ma sti 
dinari, no! non m’’u meritava chistu d’idda... Chi cc’entra! 
Finìu e nun si nni parra cchiù... ma grana, nenti! grana, a 
mia, nenti! Mi dispiaci sulu ca nun sunu tutti... 
MARTA (tremante, afflitta, con le lagrime agli occhi): Chi 
dici, chi dici, figghiu miu? 
MICUCCIU (facendole segno di star zitta): Nun ’i spisi iu... ’i 
spisiru ’i me’ parenti, quannu era malatu... iu nun nni sapìa 
nenti... Cumpensanu ddi quattru grana ca spisi iu tannu pi 
idda... vossìa s’’u ricorda? Nun ci fa nenti! Nun cci pinsamu 
cchiù! Ccà c’è ’u restu. Iu mi nnivaju... 
MARTA: Comu! Accussì? Subbitu? Senza dirlu a Trisina? 
’U sintisti ca ti vulìa vidiri? Vaju a diriccillu... 
MICUCCIU (trattenendola a sedere): No, è inutili! Sintiti? 
(giunge dal salone il suono del pianoforte e un coro salace e 
sguaiato d’operetta intonato, tra le risa, da tutti i 
commensali) Lassatila stari ddà... ddà è ’u so’ posta... Iu, 
puvureddu di mia... ’A visti, mi bastau... Chiuttostu... jissi 
macari vossìa ddà... Sintissi, sintissi comu rìdunu! za Marta, 
chi ’nnunca ridunu di mia? Mi nnivaju... 
Marta (interpretando nel peggior senso quella risoluzione 
improvvisa di Micucciu, cioè come un atto di sdegno, un 

moto di gelosia, dice tra le lagrimé): Ma iu... iu nun cci 
pozzu fari ’a guardia, figghiu miu... 
MICUCCIU (leggendole a un tratto negli occhi il sospetto 
ch’egli non ha ancora avuto, le grida, rabbuiandosi in 
volto): Pirchì? 
MARTA (si smarrisce, si nasconde la faccia tra le mani, ma 
non riesce a frenar l’impeto delle lagrime irrompenti; e dice 
soffocata dai singhiozzi): Sì, sì, vattinni, figghiu miu, 
vattinni... Nunè cchiù pitia, hai raggiuni... Si mi avissivu 
ascutatu... 
MICUCCIU (prorompendo, chino su lei, e strappandole a 
forza una mano dal voltò): Chi veni a diri? 
(Il coro e il suono del pianoforte seguitano nel salone). 
MARTA (accenna, angosciata, piangendo, di si, dì sì col 
capo, poi alza le mani giunte in preghiera, con atto così 
supplice e accorato che l’ira di Micucciu cade subito): 
Pi’carità, pi carità, pi pietà di mia, Micucciu miu! 
MICUCCIU: Abbasta, abbasta... Mi nni vaju ’u stissu... Anzi, 
anzi... tantu cchiù, ora... (rientra a questo punto dal salone 
Sina. Subito Micucciu lascia zia Marta e si volta a lei; la 
afferra per un braccio e se la tira davanti) Ah, pi chistu, 
allura... tutta... tutta accussì? (accenna con schifo alle 
nudità) Pettu... vrazza... spaddi... 
Annunca tu... tu... tu ’un si’ cchiù digna di mia... no iu di 
tia... tu ’un si’ cchiù digna... tu! 
MARTA (di nuovo, supplice, con terrore): Pi pietà, Micucciu! 
MICUCCIU: No. Stati tranquilla. Nun ci fazzu nenti. Mi nni 
vaju. Chi sciccazzu... chi babbunazzu... ’un nn’avia... ’un 
nn’avia ancora caputu nenti, za Marta. - Nun chianciti, nun 
chianciti... - Tantu, chi cci fa? Furtuna, anzi! Furtuna... (così 
dicendo, riprende la valigetta e il sacchetto e s’avvia per 
uscire; ma gli viene in mente che lì, dentro il sacchetto, ci 
sono le belle lumie, che egli aveva portato a Teresina dal 
paese) Oh, mi nni stava scurdannu: vardati, zà Marta... 
vardati ccà... 
(Scioglie la bocca al sacchetto e, facendo riparo d’un 
braccio, versa su la tamia i freschi frutti fragranti). 
SINA (facendo per accorrere): Oh! Le lumie! le lumie! 
MICUCCIU (subito arrestandola): Tu nun l’ha’ a tuccari! Tu 
nun l’ha’ mancu a vardari di luntanu! (ne prende una e la 
avvicina al naso di zia Marta) Sintiti, sintiti ’u ciauru dò 
nostru paisi... E si mi mittissi a tirarli a una a una supra ’i 
testi di ddi galantomini ddà? 
MARTA: No, pi carità! 
MICUCCIU: Nun vi scantati. Sunu pi vossìa sula, tiniti 
accura, za Marta! L’avìa purtatu pi idda... (indica Sina) E diri 
ca cci haju pajatu macari ’u dazziu... (vede sulla tavola il 
danaro, tratto poc’anzi dal portafogli; lo afferra e lo caccia 
nel petto di Sina, che rompe in pianto) Pi tia, cc’è chistu, 
ora! Ccà! ccà! eccu! accussì! E basta! - Nun chianciri! - 
Addiu, za Marta! - Bona fortuna! 
(Si mette in tasca il sacchetto vuoto, prende la valigia, 
l’astuccio dello strumento e va via). 
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Personaggi 

ZÌ DIMA LICASI, conzalemmi 
DON LOLLÒ ZIRAFA, burgisi 
L’AVVOCATU SCIMÈ 
TARARÀ – FILLICÒ, contadini 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI 
‘MPARI PE’, garzuni 
LA GNÀ TANA, TRISUZZA, CARMINIDDA: contadine 
NUCIAREDDU, ragazzo di undici anni, contadino 
Campagna siciliana. Oggi. 
 

Scena 
Spiazzo erboso davanti la cascina di DON LOLLÒ 
ZIRAFA, in vetta a una quota. 
A sinistra è la facciata della cascina a due piani: la 
porta nel mezzo; su la porta, il balconcino del secondo 
piano; finestre sopra e sotto; quelle di sotto, con 
grate. 
Lateralmente a destra, sedile di pietra semicircolare 
sotto grossi alberi d’olivo saraceno. Presso il sedile, lo 
spiazzo scoscende con un viottolo. 
In fondo, alberi di mandorlo e d’olivi. 

 
NOTE 

DON LOLLÒ ZIRAFA: tra i quaranta e i cinquanta – 
raso – cerchietti agli orecchi – cappellaccio bianco a 
larghe tese – spettorato, affocato in volto e sempre 
tuttu sgocciolante di sudore – gira di qua e di là gli 
occhi di lupo – sospettoso – bilioso – iracondo. 

ZÌ DIMA LICASI: vecchio sbilenco, con la gobba 
pendente da un lato; giunture storpie alle gambe – 
occhi duri, fissi, da maniaco – porta, appesa per una 
funicella alla spalla, una cesta con gli attrezzi del suo 
mestiere, trapano, ecc., e - attraverso - un grosso 
ombrello di cotone, verde, un po’ stinto. 

L’AVVOCATU SCIMÈ: sulla cinquantina, brav’uomo, 
placido. 

Nessuna nota speciale per gli altri personaggi. 

Al levarsi della tela, ‘mpari Pe’, sentendo un canto 
campestre delle donne che vengono su con le ceste 
colme d’olive per il sentieruolo presso il sedile - vi 
s’appressa e grida: 

. 

 

 

 

 

 
‘MPARI PE’: Oh! oh! picciotti! A ttia nicu ddocu! 
Chianu, santu diavulu! stati accura! 
TRISUZZA (venendo su con la gnà Tana, Carminidda e 
Nuciareddu): Chi è, ‘mpari Pe’? 
GNÀ TANA: Bi’ lu cori! Puru vui vi ‘nsignastivu a 
santiari? 
CARMINIDDA: Puru l’àrvuli a n’autra tanticchia 
santìanu nni sta campagna! 
‘MPARI PE’: Ah chi v’é lassari siminari l’aulivi viòla 
viòla? 
TRISUZZA: Cu’? Iu, mancu una! mancu una! 
‘MPARI PE’: Si ‘nzama’ s’affaccia don Lollò dô 
finistruni! 
GNÀ TANA: Cci po’ stari affacciatu, pi nnui, d’annu e 
jurnata; ca cci stamu attenti, nuautri, ô sirvizzu 
c’avemu a fari! 
‘MPARI PE’: Già! Iennu cantannu cu ‘a facci all’aria! 
CARMINIDDA: Ah chi mancu cantari si po’ cchiù? 
GNÀ TANA: Santiari sulu si po’! Ca pari avissiru fattu 
scummissa, patruni e sutta, a cu’ cci ‘a sapi di cchiù! 
TRISUZZA: Maria Santissima, comu cci arreggi 
addritta sta casina, comu Diu nun cci la sdirrubba cu 
tutti l’àrvuli, ‘un ‘u sacciu! 
‘MPARI PE’: E bonu, va’! va’ jiti a scarricari! Chi ‘a 
stati facennu longa! 
CARMINIDDA: C’avemu a cògghiri ancora? 
GNÀ TANA: Già! Quantu viaggia s’hanno a fari òi? 
‘MPARI PE’: Ncà chi vulissivu livari manu? Boni cci jiti! 
Va’, allistemunni, ca cc’è tempo ancora â cuddata d’ 
‘u suli! 
Le donne e Nuciareddu traversano la scena con le 
ceste e via per la sinistra, all’angolo della cascina. 
‘MPARI PE’: (chiamando verso il balcone): Don Lollò! 
don Lollò! 
VOCE DI DON LOLLÒ : (dall’interno): Chi è? Ora 
vegnu! 
‘MPARI PE’: Vidissi c’arrivau ‘na rètina di muli, cu ‘u 
fumeri! 
DON LOLLÒ (venendo fuori dalla cascina): Chi? ora? 
unn’è? unn’ ‘a mannasti? 
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‘MPARI PE’: Sunnu ccà! Vonnu sapiri un’hannu a 
scarricari. 
DON LOLLÒ: Chi? comu? accussì? Haju a vìdiri prima 
chi m’hannu purtatu. E piccamora nun cci pozzu dari 
adenzia, ca staju parlannu cu l’abbucatu. 
‘MPARI PE’: P’ ‘a giarra? 
DON LOLLÒ: Cu’ ti cci ammisca a ttia? Chi è sta 
dumanna? Chi facisti? avanzasti? 
‘MPARI PE’: Nunsi, scusassi. È ca pi sta giarra, iu, chi 
sacciu, a vidirla ddocu nnô parmentu, haju l’arma 
‘mmucca. La livassi, santu Diu! 
DON LOLLÒ: No! T’haju dittu no, centu voti! Avi a 
stari ddocu e tantu basta! 
‘MPARI PE’: Vossia è ‘u patruni. Ma vidissi chi cu stu 
tracchiggiu chi cc’è piccamora, cu’ trasi e cu’ nesci, 
misa com’è allatu a la porta, ca cu’ jìca cci ‘nfrunta, 
quarchi dispiaciri si po’ pigghiari vossia! 
DON LOLLÒ: Sangu di…! Chi mi vo’ fari pàrtiri ‘a testa, 
tu? chi m’ ‘u fai apposta? 
‘MPARI PE’: Nunsi… cci l’arricordu… 
DON LOLLÒ: Ma nun lu stai vidennu ca ‘u ciriveddu 
mi fuma? Quannu staju parlannu cu l’abbucatu, ti 
dissi ca nun t’ha’ arrisicari di niscìrimi cchiù discursu 
di nenti! - Unni voi c’ ‘a mettu, sta giarra? Nnà 
dispensa ‘un cc’è postu, ca s’avi prima a livari ‘a vutti 
vecchia; e pi ora ‘un haju tempu! 
Sopravviene dalla sinistra ‘u compari d’ ‘i muli con 
una lunga frusta. 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Oh, ‘nsumma, unni l’haju a 
scarricari sti bestii, ca iu haju chi ffari, don Lollò! 
DON LOLLÒ: E ccà cci nn’è n’autru! Ti putissi stuccari 
lu coddu tu e tutti li to’ bestii! - Prima di tuttu, a stura 
ti nni veni? 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Ncà si ‘un mi potti spicciari 
prima d’ora, chi cc’é fari? 
DON LOLLÒ: E senza ca vìu chi mi portasti, iu ti fazzu 
scarricari, è veru? 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Ncà ‘u vinissi a vìdiri! ccà 
semu, pirchì ‘un veni? 
DON LOLLÒ: E chi cci sì tu sulu? A n’autra tanticchia è 
scuro! E tu li bestii mi l’ha’ a scarricari cu versu e unni 
ti dicu iu! Comu mi lu vo’ fari stu sirvizzu a mmia? Vidi 
ca gatti nnô saccu iu nun nn’haju accattatu mai! 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Oh, don Lollò, lu sapi chi 
fazzu? 
DON LOLLÒ: Chi fai? 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Cci lu scarricu unni mi veni 
veni, darrè lu lìmmitu, e mi nni vaju! 
DON LOLLÒ: Ncà fallu! T’ ‘u vogghiu vìdiri fari! 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Ora cci fazzu a vìdiri s’ ‘u 
fazzu! 
s’avvia infuriato 
‘MPARI PE’ (trattenendolo): Va’, chi su’ sti furii? chi 
siti muzzicatu di li vespi? 
DON LOLLÒ: Lassalu jiri! lassalu jiri! 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Lassatimi jiri, ‘mpari Pe’! 
S’iddu è caudu di ciriveddu, iu sugnu cchiù caudu 
d’iddu! Malidittu cu’ cci havi chi fari cu stu cristianu! 
Unu si cci havi a sciarriari pi forza! 
DON LOLLÒ: Cu mmia? Ccà, talia… 
trae di tasca un libro legato rosso di piccole 
dimensioni e lo mostra 
‘U vidi cu cu’ si marcia cu mmia? Cu cchistu! U sai chi 
è cchistu? Ti pari un libbriceddu di missa? U codici è 
cchistu, ca mi l’arrigalau ‘u me’ abbucatu, ca ora 

l’haju ccà a villeggiatura cu mia. E mi cci haju 
‘nsignatu a leggiri, iu, ccà! e nun mi la fa cchiù nuddu 
a mmia! Mancu Domineddiu mi la fa! Ca ogni casu ca 
mi ‘ntoppa, cu’ sa ti cridi? è scrittu ccà! E l’abbucatu 
mi lu pagu ad annu iu! 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: E ora l’avi ccà a villeggiatura, 
avemu ‘ntisu! ‘U chiamassi! ‘U chiamassi! 
‘MPARI PE’: Ecculu ccà, ca sta vinennu sulu … 
Esce dalla porta della cascina con una vecchia paglia 
in capo e il giornale in mano l’avvocato Scimè. 
SCIMÈ: Chi è? Chi è, don Lollò? 
DON LOLLÒ: Signur abbucatu, st’ignoranti si nni veni 
cu li vestii a st’ura pi purtarimi un carricu di concimi, 
ca l’ê jittari a munzeddi ntô majsi. 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: Cc’è ancora du’ uri di suli, 
signur abbucatu; ‘un mi potti spicciari prima; chi forsi 
iddu savi a cantari, parlannu cu crianza, lu fumeri, 
zòddaru pi zòddaru? Cci ‘u dicissi lei, signur abbucatu, 
ca mi spiccia… 
DON LOLLÒ: Lassalu jiri, tu, l’abbucatu, ca ‘u signur 
abbucatu è ccà pi mia e no pi ttia! - Signur abbucatu, 
nun cci dassi cuntu a st’ignoranti! Lei si nni po’ jiri ccà 
pi stu viòlu, ô solitu, chianu chianu; si va assetta 
ddajusu, bellu pulitu, sutta ‘u cèusu a lèggisi ‘u 
giurnali, ca iu ora vegnu a sicutaricci ‘u discursu d’ ‘a 
giarra. - (a lu compari d’ ‘i muli): Jamu, jamu. Quanti 
muli su’? 
‘U CUMPARI D’ ‘I MULI: ‘Un ristamu dudici? E dudici 
su’! - Baciu li manu, signur abbucatu. 
Via con don Lollò per la sinistra. 
SCIMÈ: (con le mani per aria): Ma’ ma’ ma’ ma’, 
dumani matina mi nni scinnu a la me’ casa! Mi sta 
facennu pàrtiri ‘a testa! 
‘MPARI PE’: È riddiliusu assa’! Riddiliusu! 
SCIMÈ: È lu riddiliu ‘npirsuna! 
‘MPARI PE’: ‘Un appi chi fari voscenza a rigalaricci stu 
libbriceddu russu! Prima, ogni cincu minuti dicia: 
“Siddàtimi la mula!” 
SCIMÈ: Già! Pi vèniri a deliziari a mmia ô paisi! Ncà 
giustu pi cchistu, figghiu, cci rigalai ‘u codici! Accussì, 
si metti a circari nnô libbru, e lassa cuetu a mmia! Cu’ 
m’ ‘u dissi, ‘u diavulu, di veniri ccà? Mi misi ‘ncruci, 
comu sappi ca ‘u medicu m’ordinau di stari una 
quinnicina di jorna ‘ncampagna! E cci ‘u misi pi pattu 
ca ‘un m’avia a parlari di nenti! Cincu jorna ca mi 
parla d’una giarra… ‘un sacciu chi giarra… 
‘MPARI PE’: Ah, sissi, d’ ‘a giarra grossa, pi l’ogghiu, 
chi cci arrivau ora di Santu Stefanu di Camastra. Pari 
una casa… tanta è! Chi voli fari liti puru pi cchista? 
SCIMÈ: Puru pi cchista! puru pi cchista! ca la pagau 
quattr’unzi, dici; e pi quattr’unzi dici chi si 
nn’aspittava una cchiù granni. 
‘MPARI PE’: Cchiù granni? S’è una casa, cci dicu! Ccà, 
vinissi ccà, ca cci ‘a fazzu vidiri: è ccà nnô  parmentu. 
SCIMÈ: Lassami jiri a pigghiari tanticchia d’aria, 
figghiu. Ti dicu c’avi cincu jorna ca mi nni parla! Ma 
dumani matina, mancu agghiorna ca mi la filu! 
Via per il sentieruolo a destra, da cui intanto 
sopravvengono, con scala e canna in collo, Tararà e 
Fillicò. 
‘MPARI PE’: Oh, e vàutri, chi livastivu manu? 
FILLICÒ: Livamu, livamu, gnursì. 
TARARÀ: Nn’ ‘u dissi don Lollò, passannu cu ‘i muli. 
‘MPARI PE’: E chi vi dissi ca vi nn’aviti a jiri? 
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TARARÀ: Già! Chi jiri! Nni dissi chi savi a fari ‘un 
sacciu chi sirvizzu nn’ ‘a dispensa. 
‘MPARI PE’: Di livari ‘a vutti vecchia? 
FILLICÒ: Già. Ca s’avi a fari postu â giarra nova, dici. 
‘MPARI PE’: Ah, bonu, bonu! Mancu mali ca mi detti’ 
ntisa! Viniti, viniti cu mmia. 
Sopravvengono di ritorno, con le ceste vuote, la gnà 
Tana, Trisuzza, Carminidda e Nuciareddu. 
GNÀ TANA: E comu? chi ‘un si scòtula cchiù? 
‘MPARI PE’: Nenti cchiù pi òi! 
TRISUZZA: E nautri ora chi avemu a fari? Nni 
nn’avemu a jiri? 
‘MPARI PE’: Aspittati ccà tanticchia, ca veni iddu, e v’ 
‘u dici. 
GNÀ TANA: Ccà? cu ‘i manu accussì? E si Diu nni 
scanza nni trova ccà senza fari nenti… 
TRISUZZA: Nni mancia! 
CARMINIDDA: Cu’ ‘u senti? 
‘MPARI PE’: Ncà vi putissivu macari mettiri a scartari 
nnô magazzinu… 
GNÀ TANA: Senza ca nn’ ‘u dici iddu? 
‘MPARI PE’: E chi vuliti allura di mia? E iu ccà ê dari 
adenzia a chisti! Faciti na cosa, mannaticci a 
Nuciareddu a spiari. 
Via per la sinistra con Tararà e Fillicò. 
CARMINIDDA: Sì, sì, Nuciare’, vacci tu! 
NUCIAREDDU: E cchi cc’ê diri? 
GNÀ TANA: Cci dici accussì: l’omini livaru di cògghiri 
l’aulivi; dicinu ‘i fimmini, vonnu sapiri chi hannu a fari 
ora. 
TRISUZZA: Si si ponnu mettiri a scartari nnô 
magazzinu, chiddi cugghiuti. Dicci accussì, ‘u senti? 
NUCIAREDDU: Sissi, sissi. 
CARMINIDDA: Una cursa! 
Nuciareddu via per la destra. Ritornano indietro a uno 
a uno, sbalorditi, spaventati, Fillicò, Tararà, e ‘mpari 
Pe’; con le mani per aria. 
FILLICÒ: Maria Santissima!… Maria Santissima!… 
Maria Santissima!… 
TARARÀ (picchiandosi il petto): Moru… moru… 
moru… 
‘MPARI PE’ (picchiandosi il petto): Moru… moru… 
moru… 
GNÀ TANA: Chi fu? chi fu? 
TRISUZZA: Chi successi? 
CARMINIDDA: C’aviti? 
‘MPARI PE’: La giarra! La giarra nova! 
TARARÀ: Spaccata! spaccata a mità! 
GNÀ TANA: ‘A giarra? 
TRISUZZA: Vero? 
CARMINIDDA: Moru… moru… 
FILLICÒ: Spaccata netta! Comu si cci avissiru datu un 
corpu d’accetta: za! 
GNÀ TANA: Maria! E comu pott’èssiri? 
TRISUZZA: E cu’ l’ha tuccatu? 
CARMINIDDA: Matri di Diu, e cu’ lu senti ora a don 
Lollò? 
TARARÀ: Nun haju cchiù sangu nni li vini! 
GNÀ TANA: ‘Ncuscenza! Piccatu! Mancu ‘ncignata! 
‘MPARI PE’: E cci lu dicia iu! Mi parlava lu cori! La 
livassi [di] ddocu! 
TARARÀ: E chi sintiti diri ora? Chi fu quarcunu? 
FILLICÒ: Oh! ‘mpari Pe’, viditi ca nun l’ha ‘ntruzzatu 
nuddu! ‘Un facemu ora! 
‘MPARI PE’: Ncà chi si spaccau sula? 

GNÀ TANA: Chi focu granni, Gesù e Maria! E cu’ cci lu 
dici ora? 
TRISUZZA: Iu pi mmia mi nni scappu! 
CARMINIDDA: Farrà cosi di pazzi! 
FILLICÒ: E cu’ cci sta? Lassu tuttu e mi nni vaju! 
TARARÀ: Chi è? Vi nni jiti? Sceccu! E ccu’ cci lu leva 
allora d’ ‘a testa, si nni nni jamu, ca ‘un fommu 
nàutri? – Ccà, tutti ccà! – Vui, ‘mpari Pe’, jìtilu a 
chiamari… No, di ccà: jittaticci ‘na voci di ccà. – 
Sùbbitu! 
‘Mpari Pe’ monta sul sedile di pietra, si mette una 
mano presso la bocca e chiama a più riprese. 
‘MPARI PE’: Don Lollò! ah don Lollòòò!… – ‘Un senti; 
‘un po’ sentiri va gridannu cu chiddu d’ ‘i muli… – Don 
Lollòòò! 
FILLICÒ: Si vota? 
‘MPARI PE’ (scende dal sedile): È inutili! ‘Un senti! – 
Cci fazzu ‘na cursa. 
TARARÀ: Ma ‘mpozza ca… 
‘MPARI PE’: Chi vi scantati? Di mia vi scantati? E 
‘ncuscenza, iu, chi pozzu diri nenti? 
via di corsa per il viottolo a destra 
TARARÀ: Tutti d’accordu, oh! Una parola sula! Sodi a 
tènicci testa tutti quantu semu, si nni voli ‘ncurpari a 
nàutri! La giarra si ruppi sula!... 
GNÀ TANA: E succedi; Maria, succedi, tanti voti, ‘i 
giarri sani! 
TRISUZZA: Ca scàttanu soli, sissi, è veru! Nn’accattau 
una, ‘na vota, me’ zà Rosa, pi l’acqua; si cci spaccau 
doppu tri jorna – d’idda sula! 
FILLICÒ: Pirchì quannu li còcinu a lu stazzuni, tanti 
voti, ‘u sapiti com’è? quarchi faidda cci resta dintra, 
prisa, ‘ncagghiata; chi poi – tuttu ‘nsèmmula – tan!- 
scatta! 
TRISUZZA: Sissi, accussì, veru! A giarra di me’ zà Rosa 
fici accussì: comu un bottu: tan! ca parsi chi cci 
avissiru sparatu, Diu nni scanza! 
FILLICÒ: Ma ‘u cchiù è, ca don Lollò ancora nun l’ha 
pagatu! 
TARARÀ: Chi? ‘un l’ha pagatu? Quattr’unzi, 
quattr’unzi la pagau! 
GNÀ TANA: ‘Ncuscenza di Diu, quattr’unzi persi! 
CARMINIDDA: Chianci lu cori! 
TRISUZZA: Oh, ecculu ccà… ecculu ccà… – Matri, chi 
facci! 
CARMINIDDA: Signuri, ajutatinni! 
Sopravviene, pallido, scontraffatto, su le furie, don 
Lollò, seguito da ‘mpari Pe’ e Nuciareddu. 
DON LOLLÒ: Sangu di la Madonna, dicitimi cu’ fu! 
afferrando per il petto Tararà e scrollandolo 
violentemente 
Tu! tu! tu! E mi la paghi tu! Tu mi l’ha’ a pagari! Nun 
potti èssiri autru chi tu! – Tu, o tu! 
a Fillicò 
Unu di li dui! E mi l’aviti a pagari! 
TARARÀ (nello stesso tempo, divincolandosi): Va’! Si 
livassi! Corpo di Diu, mi lassassi! 
FILLICÒ (trattenendo don Lollò, nello stesso tempo): Si 
stassi cuetu! Cu ccu’ s’ ‘a pigghia?Pazzu è vossia! 
TARARÀ (c.s.): Senza manu di supra, don Lollò, ca 
lària finisci! 
DON LOLLÒ: Dicitimi cu’ mi ruppi ‘a giarra, di vautri 
dui! 
TARARÀ: Sula si ruppi! Nun cci l’ha ruttu nuddu! 
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FILLICÒ: La truvamu spaccata! E cc’era cu nàutri 
‘mpari Pe’ ca cci ‘u po’ diri! 
TARARÀ (a ‘mpari Pe’): Chi cci dicistivu? chi cci 
dicistivu? 
‘MPARI PE’: Ca si truvàu spaccata, cci dissi! 
DON LOLLÒ: Ah, comu? sula, è veru? sula? 
GNÀ TANA: Sula! sula! sissignura! E cci lu putemu 
jurari puru nàutri, ca nun cci l’ha tuccatu nuddu! 
TRISUZZA: Su ‘nnuccenti tutti du’! 
CARMINIDDA: ‘Un cci curpa nuddu! 
DON LOLLÒ: Va’ jitila a pigghiari e purtàtila ccà ffora 
quanto ‘a vìu! ca si cc’è lu signu di quarchi botta, savi 
a vìdiri! E si viu ch’è ‘ntruzzata, l’arma vi scippu, e vi 
la fazzu pagari a tutti quanti siti, omini e fimmini! 
Purtatila ccà! 
‘Mpari Pe’, Tararà e Fillicò vanno a prendere la giara. 
GNÀ TANA: Puru a nàutri? Vossia pazzu è! 
TRISUZZA: Chi nni cci voli ammiscari puru a nautri? 
CARMINIDDA: Nautri mancu cu l’occhi l’avemu 
taliatu! 
DON LOLLÒ: Aviti trasutu e nisciutu dô parmentu 
puru vautri! 
TRISUZZA: E cci ‘a rumpìamu cu ‘a faredda, è veru? 
passannu! Va’, si nni fissi! 
Gli uomini ritornano recando la grossa giara 
spaccata. 
CARMINIDDA: Oh… piccatu veru!… ‘ncuscenza!… 
DON LOLLÒ: Quattr’unzi di giarra… taliati!… la bedda 
giarra!… la bedda giarra, ca m’avia a tèniri l’ogghiu di 
l’annata!… una casa era! e comu ê fari, com’ê fari? - 
Chista fu ‘mmìdia o ‘nfamità! La bedda giarra… e chi 
nn’ê fari cchiù ora? È persa! è persa! si po’ jittari! 
TARARÀ: Nonsi! Chi dici? Taliassi ccà lu spaccu! È 
nettu! ‘U vidi? Cripata sula, d’idda. ‘U sta vidennu? 
Ccà! Un pezzu sulu, satatu bellu nettu! 
FILLICÒ: Scattau di dintra, d’idda stissa, si vidi tantu 
bellu! 
TARARÀ: Avia a essiri ‘ntisa, certu! 
DON LOLLÒ: Chi ‘ntisa e ‘ntisa, ca sunava comu una 
campana quannu arrivau! 
‘MPARI PE’: Comu una campana, veru! Fici la prova 
iu! 
TARARÀ: Ma ‘u sapi chi cci sacciu a diri, don Lollò? Ca 
si po’ cunzari perfetta! Nova cci po’ turnari! Taliassi 
ccà, un pezzo sulu è! Un bonu conzalemmi cci la 
rimetti a posto ‘ntra un nenti, ca ‘un si cci vidi cchiù 
mancu lu signu! 
FILLICÒ: ‘U zì Dima! ‘u zì Dima Licasi! Ccà è; ccà allato; 
‘u vitti iu! nnâ robba ccà allato, d’ ‘u zû Pantiddu 
Musca! S’ ‘u mannassi a chiamari, subbitu subbitu! 
TARARÀ: Bonu è! Mastru fino pi daveru, sissi! Avi un 
màstici miraculusu, chi quannu ha fattu prisa, mancu 
lu marteddu cci po’. 
GNÀ TANA: Veru è! Sta vicinu di mia! Un màstici, don 
Lollò, fattu d’iddu, ca vacercatillu comu l’ha 
spirimintatu! Cci hanno strullichiatu tanti pi scuprìri 
com’è fattu, ‘un cci ha potutu arrinesciri nuddu! 
FILLICÒ: S’ ‘u mannassi a chiamari! s’ ‘u mannassi a 
chiamari. 
DON LOLLÒ (che ha osservato la giara attentamente): 
Ma chi miraculi e miraculi! Livàtivi, ‘un mi stunati, 
santu diavuluni! A giarra è persa… Quattr’unzi di 
giarra! 
‘MPARI PE’: Cci lu dicia iu! cci lu dicia! 

DON LOLLÒ: Chi sangu di Diu mi dicìatu, si è veru ca si 
spaccau sula? 
TARARÀ: Avi ragioni! Chi cci diciti? 
FILLICÒ: Comu si s’avissi spaccatu p’ ‘a raggia ca si 
vitti misa nnô parmentu! Chi cci diciti! 
DON LOLLÒ: Mi fa dannari l’arma chistu, cchiù di chi 
l’haju dannata! Chi ê fari ora? ch’ê fari? 
TARARÀ: Cci ‘u stamu dicennu: ‘u zì Dima! mannassi a 
chiamari ‘u zì Dima! Curri, curri, Nuciareddu! 
FILLICÒ: Ccà, nnâ robba d’ ‘u zû Pantiddu Musca! Cci 
dici ca veni subbitu ccà, ca ‘u voli DON LOLLÒ ZIRAFA! 
Curri! 
Nuciareddu via di corsa per la sinistra. 
DON LOLLÒ: Chi cci avi a cunzari, stu zi’ Dima. Iu cu 
l’abbucatu cchiuttostu ê jiri a parlari! Si spaccau sula? 
E allura è signu ca ‘un era bona! - Sunava però, 
sunava quannu arrivau! E mi la ricivìi comu sana! Cc’è 
‘a me’ dichiarazioni… ‘Un haju cchiù chi cci fari!… Cci 
‘a pagai… Chisti su’ quattr’unzi persi! cci pozzu fari ‘a 
cruci! 
TARARÀ: Nova cci torna, don Lollò, ‘un facissi accussì! 
FILLICÒ: Nova, nova, ‘mputiri dô zì Dima! 
GNÀ TANA: Cu ‘na para di liri, tri liri ô massimu, 
voscenza si nni nesci di l’àstracu! 
TRISUZZA: E si dici ca dura cchiù ‘na quartara rutta ca 
una sana! 
DON LOLLÒ: Mannaggia a tutti li diavuli, haju li muli a 
la costa cu lu concimi… 
a ‘mpari Pe’ 
       Scappa tu, chi mi stai a taliari ‘mmucca? va’ 
dunacci un occhiu… corri! Chi cunzumazioni, Signuri! 
Mi fuma! mi fuma la testa! 
‘Mpari Pe’ via per il viottolo a destra. Si presenta 
dalla sinistra ‘u zì Dima Licasi. 
FILLICÒ: Oh, ecco ccà ‘u zì Dima! 
TARARÀ (a don Lollò): Vidissi ca ‘un parla. 
DON LOLLÒ: Chi fa? ‘Un parla? 
GNÀ TANA: È di picca paroli. 
FILLICÒ: Zì Dima, eccu ccà don Lollò. 
DON LOLLÒ: Oh, zû minchioni, e chi cc’è bisugnu ca 
cci ‘u dici tu, ca cci sugnu iu? Chi è? chi ‘un usati 
mancu di salutari, vui, quannu vi prisintati a quarchi 
banna? 
ZÌ DIMA: Bacio li manu. - Avi bisugnu di lu me’ salutu, 
vossia, o di la me’ arti? Di la me’ arti. Mi dicissi chi cci 
haju a fari. 
DON LOLLÒ: E chi ‘un ‘u viditi chi aviti a fari? Ccà, sta 
giarra. M’hannu dittu c’aviti un mastici chi fa 
miraculi. Chi ‘u facistivu vui? - 
zì Dima lo guarda, scontroso, e nun risponde 
     - Rispunniti, zû bestia! e facitimillu a vìdiri! 
ZÌ DIMA (nega col capo, poi dice): All’opira. 
DON LOLLÒ: Chi veni a diri? 
TARARÀ: Dici ca all’opira si vidi. 
GNÀ TANA: Nun lu voli fari vidiri a nuddu! Nn’è 
gilusu! 
DON LOLLÒ: E già! Cosa d’opira è, ‘u staju vidennu. 
Opira ‘e pupi! - Dicitimi prima, armenu, si ‘a giarra, 
cunzata, veni bona. 
ZÌ DIMA (lo guarda, e non risponde, posa a terra la 
cesta, ne cava un fazzolettone logoro, stinto, tutto 
avvoltolato; prende a svolgerlo pian piano, pian 
piano, tra l’attenzione e la curiosità di tutti, e quando 
alla fine ne viene fuori un pajo d’occhiali col sellino e 
le stanghe rotti e legati con lo spago, sospira e tutti 10



ridono. Nun si cura delle risate; prima di pigliar gli 
occhiali si pulisce le dita col fazzoletto; se li inforca, 
poi si mette a esaminare con molta gravità la giara, e 
alla fine dice): Veni bona. 
DON LOLLÒ: Niscìu a sintenza! - Ma viditi ca di stu 
mastici sulu ‘un mi nni fidu. Cci vogghiu puru ‘i punti. 
ZÌ DIMA (prende il fazzoletto, gli occhiali, e li butta 
rabbiosamente nella cesta; se la rimette in ispalla e 
s’avvia per andarsene). 
DON LOLLÒ: Chi faciti? 
ZÌ DIMA: Mi nni vaju. 
DON LOLLÒ: Unni? Misseri e porcu, accussì trattati? 
FILLICÒ (trattenendolo): Vaja, zì Dima, chi è? 
TARARÀ (trattenendolo): Ccà, ccà… 
DON LOLLÒ: Ma taliati chi arii di Carlumagnu! Chi vi 
sintiti? Tintu conzalemmi siti, pezzu di sceccu, e aviti 
a stari all’ordini! Cc’ê mettiri ogghiu iu ccà dintra, e 
l’ogghiu suda, armalazzu chi siti! Un migghiu di 
spaccatura, signuri me’, cu ‘u mastici sulu? Cci aviti a 
mettiri ‘i punti! Mastici e punti. Cumannu iu! 
ZÌ DIMA: Tutti accussì! tutti accussì! ‘Gnoranti! 
Macari s’è una quartara, macari s’è un limmiceddu, 
macari s’è una ciòtula, macari s’è ‘na cicaredda. I 
punti! ‘i ganghi dô vecchio, ca nèscinu di fora e pari 
ca rìdinu e gridanu a tutti: - “Sugnu rutta e mi 
cunzaru!” Signuri me’, si chista è sorti! - Offru lu beni 
e nuddu si nni voli prufittari! E m’avi a essiri nigatu lu 
piaciri di fari un lavuru pulitu, filatu a regula d’arti, e 
di dari la prova di la virtù di lu me’ màstici - Sintissi 
ccà: si la giarra, cu lu mastici sulu, nun cci sona arrè 
comu una campana… 
DON LOLLÒ: Gnurnò, vi dissi! È inutili chi faciti ‘a 
predica! Dici ca ‘un parlava! - Mi pari ca parla quantu 
un judici poviru! Si tutti cci vonnu ‘i punti, è signu ca 
‘u giudizziu voli ca cci fussiru i punti! 
ZÌ DIMA: La ‘gnurantità, no lu giudizziu! 
GNÀ TANA: Ncà puru a mmia pari ca cci vonnu, ‘i 
punti! sarò ‘gnuranti, zì Dima… 
TRISUZZA: Ncà si sapi, tenno cchiù forti! 
ZÌ DIMA: Li punti spirtusanu; chiddu ca ‘un sapiti vui! 
Ogni puntu, du’ pirtusa! Vinti punti e quaranta 
pirtusa! Quannu chi cu lu mastici sulu, si po’ fari un 
sirviziu pulitu, e ‘a giarra torna sana e nova. 
DON LOLLÒ: Già, pi cincu minuti! 
ZÌ DIMA: Pi l’eternità! - Madonna di lu Carminu, ncà 
apriticci la menti a st’ignuranti! 
DON LOLLÒ: Oh, a li curti, lassati stari ‘a Madonna di 
lu Carminu! ‘U patroni ccà sugnu iu, e iu cci vogghiu i 
punti! Pagu mastici e punti. Quanto v’ê dari? 
ZÌ DIMA (esamina di nuovo la giara, poi dice): Ecco! 
sintissi: si è cu lu mastici sulu… 
DON LOLLÒ: Càzzica, chi testa! E chi è, mulu? Comu 
parlu? V’haju dittu ca cci vogghiu puru ‘i punti! - Bah, 
e chi cci pozzu cummattiri iu cu chistu! Mi fa 
acchianari una cosa di ccà! 
tutti ridono 
    - Ma dicu, picciotti, e chi è? opira ‘e pupi pi daveru? 
Va’, jamu a travagghiari! Vuatri fimmini, nnô 
magazzinu, a scartari! 
agli uomini 
      Vautri, nnà dispensa, a livari ‘a vutti vecchia, 
marche! 
ZÌ DIMA: Aspittassi. 

DON LOLLÒ: Chi vuliti? Nni facemu ‘i cunti quann’aviti 
finutu. Haju ‘i muli ddajusu, e ‘un haju tempo di 
perdiri cu vui! 
ZÌ DIMA: E chi mi lassa sulu? Iu haju bisugnu di cu’ 
m’ajuta, a reggiri ‘u pezzo. A giarra è grossa. 
DON LOLLÒ: Cci resta… 
a Tararà 
     - rèstacci tu. Jamu, jamu nàutri. 
Via con tutti, tranne zì Dima e Tararà. Zì Dima si 
mette subito, con ira e con sdegno, all’opera e 
comincia a fare i buchi col trapano alla giara e al 
pezzo staccato. Nel mentre Tararà gli parla. 
TARARÀ: E mancu mali ca si la pigghiau accussì, avi a 
diri! Nun cci sacciu crìdiri! Mi parla ca stasira ccà avia 
a succediri ‘u finimunnu. Pari cumunicatu di friscu. - 
Ah chi? s’arraggia, zì Dima? - Chi nn’avi a fari vossia? - 
Cci vonnu ‘i punti? e vossia cci duna ‘i punti… - Cci nni 
vorranno ô menu una trintina… 
zì Dima lo guarda 
     - Chiossa’? - Trentancincu… 
zì Dima lo guarda 
     - Chiossa’? - Quaranta… 
zì Dima lo guarda 
     - E quantu allura?. . . Quarantacincu, vah!… - E 
bonu, ‘un si pigghiassi còlara: si cci veni lària… cu ‘i 
ganghi di fora comu dici vossia… - cci veni lària a 
iddu… - vossia cumannatu è! 
ZÌ DIMA (sempre seguitando a lavorare): A vidi ccà 
sta saittedda di tràpanu? Comu fazzu accussì… fru e 
fru, fru e fru, mi la sentu fruchiari nni l’arma! mi nni 
sentu pirciari lu cori! - L’arma mi dannu, l’arma! 
TARARÀ: ‘Un cci pinsassi! È veru ca vossia l’appi 
‘nsonnu ‘a ricetta di stu màstici? 
ZÌ DIMA: Nsonnu, sì. 
TARARÀ: E cu’ cci spuntau ‘nsonnu? 
ZÌ DIMA: Me’ patri. 
TARARÀ: Ah - so’ patri? Cci spuntau ‘nsonnu e cci 
dissi comu l’avia a fari? 
ZÌ DIMA: Sceccu! 
TARARÀ: Chi veni a dire? chi voli ‘ntènniri vossia? 
ZÌ DIMA: ‘U sai tu cu’ è me’ patri? 
TARARÀ: Cu’ è? 
ZÌ DIMA: ‘U diavulu chi ti mancia vivu! 
TARARÀ: Ah, bonu! E annunca vossia è figghiu di lu 
diavulu! 
ZÌ DIMA: E chista, c’haju ccà ntâ coffa, è la pici di lu 
‘nfernu chi v’avi attaccari a tutti quantu siti! 
TARARÀ: E chi è niura? 
ZÌ DIMA: Bianca è! E m’ ‘u ‘nsignau me’ patri a falla 
bianca, sta pici! Ora, ccà, nun cci voli crìdiri nuddu, 
chi comu pigghia, ‘un lassa cchiù! Aspettati ca siti 
morti e vi jèttanu nni li carcàri di lu ‘nfernu, e allura 
sarà la festa! “Nun cci vulistivu cridiri a me’ figghiu 
Dima?” - dirà me’ patri. - “Sintiti ora si teni!” - 
si mette a spezzettare il filo di ferro con le tenaglie 
     - ‘U vidi cc’à stu ferru filatu? Accussì cci stucchirrìa 
l’ossa a cu’ ‘un cci voli cridiri! - Ma cci cridinu tutti 
chiddi chi fannu l’arti mia, ca pi daveru darrìanu 
l’arma a lu diavulu pi sapiri comu è fattu stu màstici 
ccà. 
lo prende dalla cesta, è in un vasetto di latta 
      Talia. - chi è? nenti - pari un mastici comu a 
nàutru. - Ma si ti ‘ncucchiu du’ jirita, nun ti li stacchi 
cchiù, si ti ‘ncucchiu lu labbru cu lu nasu, accussì, 
arresti scimia pi tutta la to’ vita! 11



TARARÀ: E com’è ca vossia lu tocca, e ‘un cci fa nenti? 
ZÌ DIMA: Sceccu! - e quannu ma’ lu cani ha muzzicatu 
ô so patruni? - Va’, veni ccà… - reggi ccà… - ‘unti 
scantari. . . Iu mi mettu ccà… 
si caccia dentro la giara 
TARARÀ: Dintra si metti? 
ZÌ DIMA: E unni m’ê mettiri, bestia? ‘un ê firmari ‘i 
punti? - Porta ccà - bella a ‘mmasàri… chianu! 
accussì… 
Tararà eseguisce: zì Dima resta chiuso dentro la giara 
da cui sporge la testa 
      - Ora tira… è ancora senza punti… tira cu tutta la 
to’ forza… ‘U vidi? ‘u vidi si si scodda cchiù? Mancu 
cento para di voi la putrianu staccari! Mannaggia a 
cu’ ‘un cci cridi! Va’ diccillu, va’ diccillu ô to’ patruni! 
TARARÀ: Chi voli, zì Dima! Cu’ è supra cumanna e cu’ 
è sutta si danna! 
ZÌ DIMA (dando i punti dentro la giara): E uno… e 
due… e tre… e quattro… Tutti sti pirtusa ccà… Mi pari 
un crivu d’occhi… 
Ritorna per il viottolo a destra ‘mpari Pe’. 
‘MPARI PE’: Oh, è già fatta? E chi fu diavulu? 
TARARÀ: Ncà figghiu d’ ‘u diavolo è, m’ ‘u sta 
dicennu. 
‘MPARI PE’: Già! Cu ‘a pici bianca… - Ah, zì Dima? 
ZÌ DIMA (dalla giara, seguitando a contare): E dudici… 
e tridici… e quattordici… 
‘MPARI PE’: Chi cunta ‘i punti? Quantu cci nni detti? 
ZÌ DIMA (c.s.): Diciannovi… vinti… vintunu… 
‘MPARI PE’: Piccatu pi daveru, va’… la bella giarra… 
ZÌ DIMA (c.s.): Vintottu… Vintinovi… trenta… 
TARARÀ: Staju dicennu… miraculu ca passau accussì 
liscia… 
‘MPARI PE’: E pi daveru! a tenuri di chiddu chi fa certi 
voti pi nenti, p’una auliva ca cci scarpisanu… p’un filo 
di pagghia chi cci levanu dâ manciatura… 
ZÌ DIMA (c.s.): Quarantottu. . . quarantanovi e 
cinquanta… 
‘MPARI PE’: Ancora? 
ZÌ DIMA: Uffa! - Basta. - Ajutatimi a nèsciri, ora. 
‘MPARI PE’: E spincitivi! 
ZÌ DIMA: Oh - e chi è? 
TARARÀ: Chianu… - di lato… - aspittassi… 
‘MPARI PE’: ‘U vrazzu… - niscissi prima un vrazzu… 
TARARÀ: Gnurnò… chi vrazzu… e comu fa poi? - Ma 
com’è? 
‘MPARI PE’: È ch’è stritta di vucca… 
TARARÀ: Già, tantu grossa di panza, tantu stritta di 
vucca… 
ZÌ DIMA: Ma ‘nzumma… santu diavulu… com’è?… chi 
è? chi ‘un pozzu cchiù nèsciri? 
‘MPARI PE’: ‘Un avissi a putiri cchiù nèsciri daveru! 
TARARÀ: Bella sarria! Doppu avilla cunzatu!… 
ride 
ZÌ DIMA: Chi riditi, corpu di Diu, datimi ajutu! 
‘MPARI PE’: Aspittati… videmu!… calàmula!… 
videmu… s’è megghiu… 
ZÌ DIMA: No… no… peju… lassati! Lu ‘ntoppu è nni li 
spaddi… 
TARARÀ: Già, vossia ca nn’è difittuseddu. 
ZÌ DIMA: Iu? Ha’ a diri chi schifiu di giarra è! Cci haju 
nisciutu sempri di tutti, e di chista ‘un ci pozzu 
nèsciri? 
TARARÀ: È stritta di vucca, ‘un cci [‘u] dico? 
‘MPARI PE’: E comu si fa ora? 

TARARÀ: Oh ch’è bellu! oh ch’è bellu! oh ch’è bellu! 
così esclamando e ridendo corre a chiamare 
       Fillicò! Gnà Tana! Trisuzza! Carminidda! Viniti! 
viniti ccà! Lu zì Dima ‘un po’ nèsciri cchiù d’ ‘a giarra! 
(Accorrono Fillicò, la gnà Tana, Trisuzza, Carminidda, 
Nuciareddu). 
GNÀ TANA  E LE ALTRE DONNE: Chi è? chi è? - Moru… 
nnà giarra! E ‘un po’ nèsciri cchiù? - E comu?… Maria! 
ZÌ DIMA (inferocito): Santu diavulu! Facitimi nèsciri! 
Pigghiati ‘u marteddu! ddocu dâ coffa! 
‘MPARI PE’: Chi marteddu e marteddu! Chi siti foddi! 
L’avi a diri don Lollò! 
FILLICÒ: Ecculu ccà… ecculu ccà… 
Viene di corsa don Lollò 
ZÌ DIMA: Facitimi nèsciri, vi dico! Datimi ajutu! datimi 
ajutu! 
DON LOLLÒ: Chi fu? chi? dintra ‘a giarra?… Si cusiu 
dintra ‘a giarra? 
ZÌ DIMA: Ajutu! ajutu! 
DON LOLLÒ: E chi ajutu vi pozzu dari iu? Vecchiu 
stolidu… comu? ‘un aviavu a pigghiari li misuri prima 
di ‘nfilarivi dintra? - Aspittati… adasciu… un vrazzu… 
TARARÀ: Nenti… ‘un po’ nèsciri, don Lollò! ficimu 
tutti li provi! 
GNÀ TANA: Poviru zì Dima… ma taliati!… 
TRISUZZA: Cosa di jucarisilla è, signuri me’, dintra ‘a 
giarra! 
DON LOLLÒ: Chianu, aspittati… accussì… 
ZÌ DIMA: Ahi! chi fa! Mi sdilloca ‘u vrazzu! 
DON LOLLÒ: E comu ê fari allura? 
ZÌ DIMA: Pigghiassi ‘u marteddu e spaccassi ‘a giarra! 
DON LOLLÒ: Chi? Doppu ca ‘a sanastivu? Chi spaccu? 
unni? 
ZÌ DIMA: E chi mi vulissi tèniri ccà? 
DON LOLLÒ: Aspittati!… videmu comu savi a fari… 
ZÌ DIMA: Chi voli vidiri? chi haju aspittari! Iu vogghiu 
nèsciri! nèsciri, santu diavulu! 
DON LOLLÒ: A testa! mi fuma ‘a testa! Carma! 
Carma! Chistu è un casu novu! Un casu ca ‘un ha 
successu mai a nuddu! Senti tu, picciriddu… no, tu, 
Fillicò, curri pi stu viòlu, ddà sutta’ u cèusu cc’è 
l’abbucatu; fallu vèniri subbitu ccà! - 
a lu zì Dima che si dibatte nella giara 
      Fermu vui ddocu! Tinitilu fermu! Signuri me’, 
taliati… La giarra è nova arrè! ‘Un è giarra chista! ‘un 
è giarra! Diavulu è! Fermu! fermu! 
ZÌ DIMA: O la rumpi vossia, o vidissi ca la fazzu 
arruzzuliari, e la rumpu iu pi forza! Mi facissi nèsciri! 
mi facissi nèsciri! 
DON LOLLÒ: Casu novu, vi dicu, frati miu, casu novu 
ca l’avi a risorviri l’abbucatu! 
ZÌ DIMA: Lu marteddu l’avi a risorviri! Chi abbucatu! 
Chi mi voli teniri ccà? 
DON LOLLÒ: Nell’interessi vostru, pezzu di sceccu! 
aspittati! Ora, comu dici l’abbucatu, facemu. Iu 
intantu mi guardu lu me’ drittu a la giarra, e 
accuminciu cu fari lu me’ doviri. Ccà: vi pagu lu 
travagghiu. - Tistimonii tutti! - Quantu v’é dari? 
ZÌ DIMA: Nun vogghiu nenti! Vogghiu nèsciri! 
DON LOLLÒ: Nisciriti: appena ‘u dici l’abbucatu; ma iu 
intantu vi pagu. Ccà, tri liri, vi bastanu? Ecculi ccà, oh! 
Una… dui… e tri - dintra ‘a giarra! - Manciastivu pi 
mezzjornu? Tu, Peppi, va’, va’ pigghiacci susu na 
guastedda di pani e un pezzu di caciu, subbitu! 
ZÌ DIMA: ‘Un vogghiu nenti, cci dicu! 12



DON LOLLÒ: Lu jittati ê cani, ‘un mi nni ‘mporta! A 
mmia mi basta ca vi l’haju datu! 
TARARÀ: Maria, comu ridi! 
SCIMÈ (venendo con Fillicò dal sentieruolo a destra): 
Ah ah ah… ah ah ah… 
DON LOLLÒ: Ma chi cc’è di ridiri, scusassi! A vossia 
‘un cci abbrucia! La giarra è mia! 
insieme con l’avvocato ridono tutti 
SCIMÈ (non potendosi tenere): E chi pre… e chi pre… 
e chi pretinniti di tinì… di tinìrlu… ddocu dintra?… ah 
ah ah… ohi ohi ohi… - tinirlo ddocu dintra pi ‘un 
pèrdicci ‘a giarra? 
ZÌ DIMA: Signur abbucatu, mi facissi nèsciri, cci ‘u 
dici! 
DON LOLLÒ: Ah chi cc’ê perdiri ‘a giarra iu? - Lu 
dannu e lu scornu, signur abbucatu? 
SCIMÈ: Ma ‘u sapiti comu si chiama chistu? Sequestru 
di persuna si chiama! 
ZÌ DIMA: Sequestru di persuna - ‘u sta sintennu? 
DON LOLLÒ: Sequestru? E cu’ l’ha sequestratu? S’ha 
sequestratu lui, d’iddu stissu! Chi curpa cci haju iu? 
ZÌ DIMA: E pi cchistu ‘un haju a putiri cchiù nèsciri di 
ccà? 
DON LOLLÒ: E iu ch’ê rumpiri ‘a giarra pi vui? 
ZÌ DIMA: Iu ‘un nni sacciu nenti! Ê nèsciri! 
DON LOLLÒ: E nisciti! Pirchì ‘un nisciti? Cu’ vi cci teni? 
ZÌ DIMA: Nun pozzu! Pirchì nun mi fa nèsciri vossia, si 
si fida? Iu nun pozzu! E perciò vossia l’avi a rumpiri! 
DON LOLLÒ: Bellu! E cci appizzu ‘a giarra? 
SCIMÈ: Signuri me’, lassati parlari a mmia! 
TARARÀ: Cc’è l’abbucatu ccà pi chistu! 
SCIMÈ: Nun è un sulu casu, signuri mei, lassatimi 
parlari - sunnu dui casi: v’aviti a mettiri d’accordu! 
D’una parti, voi, don Lollò, aviti subbitu a libirari ccà a 
‘u zì Dima; nun nni putiti fari ô menu, per non 
rispondere di sequestro di persona. Aviti capitu? - Ma 
di l’autra banna, ‘u zì Dima ccà v’avi a rispunniri puru 
iddu di lu dannu chi vi veni a cagiunari cu l’avirisi 
‘nchiusu nnà sta giarra senza badari ca nun nni putia 
cchiù nèsciri. 
ZÌ DIMA: Comu? iu? chi veni a diri? Signur abbucatu, 
iu nun cci badai, pirchì, tant’anni chi fàzzu ‘u 
conzalemmi, centomila giarri haju cunzatu, e sempri 
mi cci haju misu dintra, mi cci haju anzi calatu dintra 
d’ ‘a vucca, pi daricci ‘i punti, comu l’arti cumanna! 
Nun m’avia ‘ntuppatu mai di nun putirinni cchiù 
nèsciri! E dunca iddu si l’avi a pigghiari cu lu 
stazzunaru ca cci la fici accussì stritta di vucca, e no 
cu mmia! 
DON LOLLÒ: Ma stu jimmu c’aviti, cu’ vi lu fici, ‘u 
stazzunaru? o vostra matri? - Stritta di vucca, dici, 
signur abbucatu! 
ZÌ DIMA: Cu tuttu stu jimmu, iu, pi so’ norma, di 
l’autri giarri cci haju trasutu e nisciutu sempri comu di 
la me’ casa! 
SCIMÈ: Chistu nun voli diri nenti, zì Dima! L’obbligu 
vostru era, prima di trasiri, di pigghiaricci li misuri, si 
nni putiavu nèsciri o no! 
DON LOLLÒ: E dunca m’avi a pagari ‘a giarra, è veru? 
ZÌ DIMA: Chi è? 
SCIMÈ: Chianu, chianu! Chi ‘a vulissivu pagata pi nova 
ora? 
DON LOLLÒ: Ncà certu, pi nova, pirchì no? 
SCIMÈ: Ma pirchì era rutta, oh bella! 
ZÌ DIMA: Oh bella! Chi ‘un era rutta? Cci la cunzai iu! 

DON LOLLÒ: La cunzastivu! E ora è sana, annunca! 
Chi rutta? S’ ‘a rumpu ora, pi farinni nèsciri a iddu, 
nun la pozzu cchiù cunzari: giarra persa, signur 
abbucatu! 
ZÌ DIMA: Ma s’era persa, cci avi a diri, signur 
abbucatu! 
DON LOLLÒ: Nun era persa! Tanto è veru c’ora è 
sana! Si nun mi ‘ntuppava un conzalemmi armalu 
comu vui e cu un jimmu comu ‘u vostru! 
SCIMÈ: E va beni! Vi staju dicennu ca di chistu si 
nn’avi a teniri cuntu! Mi vuliti, sì o no, lassari parlari a 
mmia? 
DON LOLLÒ: Parlassi, parlassi… 
SCIMÈ: Ê parlari ccà a ‘u zì Dima! Una di li dui: o lu 
vostru mastici servi, o nun servi. 
DON LOLLÒ: Sentiti! sentiti ora comu lu pigghia! 
Quannu accumincia accussì… 
SCIMÈ: Si lu vostru màstici nun servi, e vui siti un 
‘mbrugghiuni qualunqui. O servi, e allura la giarra, 
accussì com’è, avi averi ‘u so’ valuri. Chi valuri? 
Stimatila vui stissu. 
ZÌ DIMA: Cu mmia ccà dintra? 
SCIMÈ: No, senza jucari! ‘a giarra accussì com’è! 
ZÌ DIMA: Cci rispunnu. Si don Lollò ccà mi l’avissi fattu 
cunzari cu lu màstici sulu, comu vulia iu - iu, prima di 
tuttu, nun mi truvirria ccà dintra, pirchì la putia 
cunzari di fora senza ‘nfilàrimi ccà; e ‘a giarra allura 
avirria avutu lu stissu valuri di prima, tali e quali, 
comu si avissi ristatu nova, né cchiù né menu. - 
Accussì arripizzata cu tutti sti puntazzi, chi mi cci feci 
fari iddu, (e cci l’appi a dati pi forza di ccà dintra) chi 
valuri po’ aviri cchiù? Un terzu, sì o no, di quantu 
valia. 
DON LOLLÒ: Un terzu? 
SCIMÈ: Un terzu! Zittu vui! Un terzu… - veni a diri? 
DON LOLLÒ: Fu quattr’unzi. - Un’unza e trentatrì! 
SCIMÈ: ‘U stati sintennu? Un’unza e trentatrì. 
ZÌ DIMA: ‘U staju sintennu, sissignura. Cchiù di chistu, 
nenti! Menu sì, cchiù no! 
SCIMÈ: E va beni! Passa ‘a vostra parola; - un’unza e 
trentatrì, veni [a] diri, dicissetti liri; pigghiati dicissetti 
liri e cci li dati. 
ZÌ DIMA: Chi? iu? a cui? 
SCIMÈ: A don Lollò chi rumpi ‘a giarra pi farivi nèsciri. 
Cci la pagati pi quantu l’aviti stimatu vui stissu. 
DON LOLLÒ: Mi pari tantu lisciu! 
ZÌ DIMA: Iu? Pagari? Vossia pazzu è! - Ccà dintra, iu 
cci fazzu i vermi. - O tu, Tararà, pigghiami ‘a pipa, d’ ‘a 
coffa ddocu… 
Tararà eseguisce 
      - Grazie. Dunami focu… - Grazie. - E baciamu li 
manu a tutti! 
(Accende la pipa, saluta e si cala sotto, fumando tra 
le risa di tutti). 
DON LOLLÒ (sbalordito, restando come un allocco): 
Oh! E chi cci facemu ora, signur abbucatu? comu si 
fa? Chi rimeddiu cc’è s’ ‘un voli cchiù nèsciri? 
SCIMÈ (si gratta la testa): Già… veramente… Fina ca 
vulia nèsciri, ‘u rimeddiu cc’era… Ma si ora ‘un voli 
cchiù nèsciri… 
DON LOLLÒ (andando a parlargli dentro la giara): Chi 
‘un voliti cchiù nèsciri ora? 
ZÌ DIMA: Nunse, nenti. Cce staju perfettu ccà, 
megghiu chi a la me’ casa. Frescu, bellu, ca mancu 
‘mparadisu! 13



ridono tutti 
DON LOLLÒ: Ah sì? E chi vi vuliti domiciliari ntâ me’ 
giarra? Tistimonii tutti vautri ccà! Nun voli nèsciri 
iddu, pi nun pagarla; iu sugnu prontu a rumpirla. 
Signur abbucatu, mas’ ‘un voli nèsciri, iu nun lu pozzi 
citari pi alloggiu abusivu? Sissignura, pirchì 
m’impidisci l’usu di la giarra! 
ZÌ DIMA (sporgendo la testa dalla giara): Mai, 
sbagghia, vossia! Nun cce vogghiu ‘mpidiri nenti iu! 
Chi staju forsi ccà pi piaciri miu? Mi facissi nèsciri e mi 
nni vaju satannu satannu! Ma pagari, nenti! pi pagari 
è, vossia si l’avi a scurdari; mancu pi jucari l’avi a diri! 
nun mi movu cchiù di ccà dintra! 
DON LOLLÒ (afferra la giara su le furie e la scrolla): 
Nun ti movi cchiù, no? nun ti movi cchiù? 
ZÌ DIMA: Lu vidi che màstici? chi putenza di màstici? 
DON LOLLÒ: Lazzu di furca, pezzu di latru, ‘nfami! Cu’ 
l’ha fattu lu mali, iu o tu? E l’ê pagari iu? Mori di fami 
ddocu dintra, e videmu cu’ la vinci! 
ZÌ DIMA: Chi è? Signur abbucatu, mi dicessi ‘na cosa. 
Chi mi po’ fari mòriri di fami iddu ccà dintra? 
SCIMÈ: E si vui nun vuliti nèsciri!… 
ZÌ DIMA: Cu’ cci ‘u dissi? Iu sugnu prontu! Chi forsi 
‘un vogghiu nèsciri iu? Nun pozzu, no ca ‘un vogghiu! 
Ah chi mi ‘nfilai ccà pi piaciri? Ivi pi fari un servizzu, e 
inveci d’essiri pagatu, voli essiri pagatu iddu di mia? 
Foddi è! E vossia nautru! Diciassetti liri! Unni va cu 
sta citarra? Iu mancu ntra quinnici jorna li guadagnu! 
Chi leggi è? 
SCIMÈ: Ma si sgarrastivu! se ‘nveci de cunzaricci ‘a 
giarra l’obbrigati ora a rumpirla pi fari nesciri a vui, 
nun cci lu vuliti pagari stu dannu? È certu chi d’ ‘a 
giarra, iddu ora, rumpennula, ‘un nni po’ fari cchiù 
capitali! 
DON LOLLÒ: Cchiù chiaru d’accussì vi l’avi a 
dimustrari? E mittissi anzi, signur abbucatu, chi lu 
travagghiu iu cci l’haju pagatu! Cci detti tri liri! Cci li 
jittai dintra ‘a giarra! 
ZÌ DIMA: S’è pi li tri liri - ccà, cci li pozzu dari! Nun 
haju difficultà! 
DON LOLLÒ: No, tu àutru chi chisti m’ha’ a dari! 
Dicissetti liri m’ha’ a dari, comu dici l’abbucatu! 
dicissetti liri comu dicissetti àncili! 
ZÌ DIMA: S’ ‘u po’ scurdari! Cci dicu ca iu, ccà, cci 
fazzu ‘i vermi! 
trae piano una boccata di fumo, poi dice 
      Si s’ ‘a fida, mi fa nèsciri! 
e subito si ricaccia dentro 
DON LOLLÒ (fremendo): Signur abbucatu! Signur 
abbucatu! 
SCIMÈ (se lo tira in disparte): Nun faciti accussì, pezzu 
di sceccu! Lassatilu stari ddocu dintra tutta ‘a notti, e 
vìditi ca dumani matina v’ ‘u dumanna iddu stissu di 
nèsciri: e allora, o dicissetti liri, o nenti! Iamuninni 
susu! Lu viditi ca scurau? Susu, senza diricci nenti. 
S’avvia con don Lollò per la cascina. 
ZÌ DIMA: Don Lollò, si nni va? 
SCIMÈ: Nun cci dati cuntu! 
Via per il portone della cascina con don Lollò. 
ZÌ DIMA: Bonanotti, bonanotti! - Picciotti, 
allegramenti! Ristati ccà tutti cu mmia! Vogghiu 
‘ncignari ‘a casa nova! haju tri liri; tu, Tararà, arriva a 
la tavirnedda ccà vicinu; ccà, pigghia 
Tararà stende il braccio dentro la giara e prende le tre 
lire: 

      accatta vinu, pani, baccalà frittu, pipi salati, e 
porta ccà; curri! facemu fistinu! 
Tararà, via, mentre tutti allegramente battono le 
mani. 
FILLICÒ: Giustu ca cc’è una luna! Pari jornu! Ccà, 
taliati! 
ZÌ DIMA: ‘A vogghiu vidiri! ‘a vogghiu vidiri! Carriatimi 
chianu chianu cchiù ddà, quantu ‘a viu 
gli altri eseguiscono 
     - accussì, chianu... chianu… Oh quantu è bella! e 
chi è… veru un suli pari!… Cu’ cci fa ‘na cantatedda? 
GNÀ TANA: Trisuzza! Trisuzza! 
TRISUZZA: No, iu no!… ccà, Carminidda, tu! 
ZÌ DIMA: Tutti, cantamu tutti! - Tu, Fillicò, pigghia d’ 
‘a coffa ‘u marranzanu e sona, e nui cantamu! 
Allegramenti! 
Cantano al suono dello scacciapensieri. Di tratto in 
tratto - fra una strofa e l’altra - le donne e 
Nuciareddu ballano attorno alla giara, mentre zì 
Dima batte le mani in cadenza - e poi tutti riprendono 
a cantare. Ma alla fine la porta della cascina s’apre e 
irrompe su tutte le furie don Lollò. 
DON LOLLÒ: Santu e santissimu diavuluni, unni semu, 
a la taverna? Tiniti ccà, vecchiu di lu diavulu, 
stuccativi lu coddu! 
Allunga un formidabile calcio alla giara, che cade e 
rotola giù per il viottolo scomparendo. Tutti alzano le 
grida, e si sente il fracasso della giara che si spacca 
urtando contro un albero. 
GNÀ TANA: Maria! L’ammazzau! 
FILLICÒ: No! Ellulu ddà! Nenti, nesci, si susi, nenti si 
fici! 
Le donne battono le mani allegramente. 
TUTTI: Viva zì Dima, viva zì Dima! . 
ZÌ DIMA (a don Lollò): Cci ‘u dissi, ca la vincia iu? 

Sipariu 
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Personaggi 
ROSARIO CHIÀRCHIARO 
ROSINELLA, sua figlia 
Il giudice istruttore D’ANDREA 
TRE ALTRI GIUDICI 
MARRANCA, usciere 
 
 

 
Stanza del Giudice Istruttore D’Andrea. 
Grande scaffale, che prende quasi tutta la 
parete di fondo, pieno di scatole verdi a 
casellario, che si suppongono zeppe 
d’incartamenti.  
Scrivania, sovraccarica di fascicoli, a destra, 
in fondo, e accanto, addossato alla parete di 
destra, un altro palchetto, con altre scatole 
più piccole contenenti documenti.  
Un seggiolone di cuojo, per il giudice, davanti 
la scrivania. Altre seggiole antiche. Lo 
stanzone è squallido. La comune è nella 
parete a destra. A sinistra, un’ampia finestra, 
alta, con invetriata antica, scompartita. 
Davanti la finestra è come un treppiedi alto, 
che regge una grande gabbia. Lateralmente a 
sinistra è anche un usciolino nascosto. 
 
 
 

 
 

 
 

SCENA I 
D’Andrea, solo, poi Marranca 
Il giudice D’Andrea entra per la comune col cappello 
in capo e il soprabito. Reca in mano una gabbiola, 
poco più grossa d’un pugno. Va davanti alla grande 
gabbia sul treppiedi, ne apre lo sportello, poi apre lo 
sportellino della gabbiola e fa passare (o finge di far 
passare) da questa nella gabbia grande un cardellino. 
D’ANDREA: Via, dentro! – E su, pigrone! – Oh, 
finalmente! – Zitto, adesso, al solito, e lasciami 
amministrare la giustizia a questi poveri piccoli 
uomi[ni] feroci… 
Si leva il soprabito, e lo appende insieme col cappello 
all’attaccapanni. Va alla scrivania; prende il 
fascicolo del processo che deve istruire, lo scuote in 
aria con impazienza, sbuffa. 
Questo benedett’uomo! 
Resta un po’ assorto a pensare, poi suona il 
campanello e dalla comune si presenta l’usciere 
Marranca. 
MARRANCA: Comandi, signur Cavaleri! 
D’ANDREA: Ecco, Marranca: andate – (è qua vicino) 
– al vicolo del Forno, a casa di don Rosario 
Chiàrchiaro… 
MARRANCA (con un balzo, atterrito, facendo le 
corna): Ppi carità, signur Cavaleri, ma chi dici! non lu 
muntuassi! 
D’ANDREA (irritatissimo, dando un pugno sulla 
scrivania): Basta, perdio! Vi proibisco di manifestare 
così, davanti a me, la vostra bestialità, a danno d’un 
pover’uomo! -. E sia detto una volta per sempre! 
MARRANCA: Mi scusassi, signur Cavaleri… Iu cci 
lu dicu ppi lu so beni macari… 
D’ANDREA: Ah! seguitate ancora? 
MARRANCA: Nonsignura, non parru cchiù. Ch’ê jiri 
a fari nni la casa di… di stu santu cristianu? 
D’ANDREA: Gli direte che il giudice istruttore ha da 
parlargli, e lo farete venire subito qua. 
MARRANCA: Subito, va beni, signur Cavaleri… Avi 
autri cumanni? 
D’ANDREA: Nient’altro. Andate. 
Marranca esce, tenendo la porta per dar passo ai tre 
giudici colleghi. 
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SCENA II 
D’Andrea e i tre giudici colleghi 
I tre giudici entrano con le toghe e i berretti e 
scambiano a soggetto i saluti col D Andrea, poi se ne 
vanno tutti e tre a guardare il cardellino nella gabbia. 
PRIMO GIUDICE: Che dice qua, questo signor 
cardellino? 
SECONDO GIUDICE: Ma ‘u sai ca sì veru curiusu 
tu, ccu stu cardidduzzu chi ti vai purtannu appressu? 
TERZO GIUDICE: ‘U sai comu ti chiamanu ‘nta tuttu 
‘u paisi? ‘U judici Cardiddu! 
PRIMO GIUDICE: Unn’è, unn’è ‘a jaggitedda cu cui 
t’ ‘u porti? 
SECONDO GIUDICE (prendendola dalla scrivania, 
a cui s’è accostato): Eccula ccà! Signuri mei, taliati: 
cosi di picciriddi. Un omu seriu… 
D’ANDREA: Ah sì? io, per codesta gabbiola, cose da 
bambino? E voi, allora, parati così? 
TERZO GIUDICE: Ohè, ohè, rispetta la toga, perdio! 
D’ANDREA: Ma andate là, non scherziamo! 
TUTTI E TRE: Ohè! ohè! ohè! 
D’ANDREA: Ma sì! Qua siamo in camera caritatis! 
Quand’ero piccolo, giocavo coi miei compagni “al 
tribunale”. C’era uno che faceva da imputato; uno, da 
presidente; poi, altri da giudici, da avvocati… Ci 
avrete giocato anche voi! V’assicuro io, ch’eravamo 
più serii allora! 
PRIMO GIUDICE: Eh altro! Chist’è veru! Ccu ‘u 
sangu allocchi! 
SECONDO GIUDICE: Finìa a sciarra ogni vota! 
TERZO GIUDICE (mostrando una vecchia cicatrice 
alla fronte): Ccà! taliati ccà! Chista fu ‘na pitrata chi 
mi tirau un avvocatu, mentri iu facìa ‘u reggiu 
procuraturi! 
D’ANDREA: Tutto il bello era nella toga con cui ci 
paravamo! Nella toga era la grandezza, e dentro di 
essa noi eravamo bambini! Ora che siamo grandi e 
abbiamo ciascuno il peso dei nostri pensieri e delle 
nostre miserie, quando ci tocca venire qua a indossare 
codesto straccio, ci sembra essa, la toga, invece, un 
gioco da bambini! E poiché i più crudeli, spesso, 
senza saperlo, sono i bambini, questa giustizia che noi 
amministriamo, è il più crudele giuoco che si possa 
immaginare! – Ecco qua, signori miei (prende dalla 
scrivania il fascicolo del Chiàrchiaro): io debbo 
istruire questo processo. Niente di più iniquo di 
questo processo! Iniquo, iniquo perché include la più 
spietata ingiustizia contro alla quale un pover’uomo 
tenta disperatamente di ribellarsi, senza nessuna 
probabilità di scampo! C’è una vittima qua, che non 
può prendersela con nessuno! Ha voluto qua, in 
questo processo, prendersela con due, coi primi due 
che gli sono capitati sotto mano, e sissignori – la 
giustizia deve dargli torto, torto, torto, senza 
remissione, ribadendo così, ferocemente, l’iniquità di 
cui questo pover’uomo è vittima! 
PRIMO GIUDICE: Ma che processo è? 
SECONDO GIUDICE: Di cui si tratta? 
D’ANDREA: Rosario Chiarchiaro! 

(Subito, al nome, i tre giudici indietreggiano, con atti 
di spavento, di scongiuro, gridando). 
TUTTI E TRE I GIUDICI: – Ah, mamma mia! Chi ti 
scappa! 
– Tucca ferru! tocca ferru! 
– Per la Madonna Santissima, ti voi stari zittu? 
D’ANDREA: Ecco qua! E dovreste render voi 
giustizia a questo pover’uomo! 
PRIMO GIUDICE: Ma chi giustizia! È un pazzu! 
D’ANDREA: Un disgraziato! 
SECONDO GIUDICE: Sarà macari un disgraziatu; 
ma scusa, è puru un pazzu! Ha fattu querela di 
diffamazione, signori miei, contra ‘u figghiu d’ ‘u 
sìnnacu, nenti di menu, è veru? 
D’ANDREA: Sì, e contro il farmacista Vito Fazio. 
TERZO GIUDICE: Per diffamazione? 
PRIMO GIUDICE: Già, capisci? perché, dici ca li 
sorprese nell’atto che facevano gli scongiuri al suo 
passaggio. 
SECONDO GIUDICE: Diffamazione! Ma chi 
diffamazioni si ‘nta tuttu ‘u paisi avi armenu du’ anni 
ca è diffusissima la sô fama di jittaturi? 
D’ANDREA: E innumerevoli testimonii possono 
venire in tribunale a giurare che egli in tante e tante 
occasioni ha dato segno di conoscere questa sua fama, 
ribellandosi con proteste violente! 
PRIMO GIUDICE: Ah, ‘u vidi? Lo dici tu stesso! 
SECONDO GIUDICE: Comu cunnannari, in 
coscienza, ‘u figghiu d’ ‘u sìnnacu e Vitu Faziu quali 
diffamatori, p’aviri fattu, vidennulu passari, il gesto 
che da tempo sogliono fari apertamenti tutti… 
D’ANDREA: E primi fra tutti voi altri? 
TUTTI E TRE I GIUDICI: – Ma sicuramenti! – È 
terribili, ti dicu! – Scanzàtinni, Signuri! 
D’ANDREA: E poi vi fate meraviglia, amici miei, 
ch’io mi porti qua il cardellino? – Eppure me lo porto 
– voi lo sapete – perché son rimasto solo da un anno: 
era di mia madre questo cardellino; e per me è il 
ricordo vivo di lei: siamo noi due soli, ora; e non me 
ne posso staccare… Gli parlo, imitando, così, con le 
labbra, il suo verso e lui mi risponde. Io non so che gli 
dico, ma lui, se mi risponde, è segno che coglie 
qualche senso nei suoni che gli faccio… Tale e quale 
come noi, amici miei, quando crediamo che la natura 
ci parli, con la poesia dei suoi fiori, con l’azzurro del 
suo cielo, mentre la natura forse non sa neppure che 
noi esistiamo! 
PRIMO GIUDICE: E a tia sta filosofia, caro mio, ti fa 
infelici! 
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SCENA III 
Detti e Marranca 
MARRANCA (sporgendo il capo dalla comune): 
Permissu, signor Cavaleri? 
D’ANDREA: Avanti, Marranca. 
MARRANCA: Iddu, in casa, non c’era, signur 
Cavaleri. Cci lassai dittu a una di li figghi, ca comu 
veni, lu mannassi ccà. È vinuta intantu la figghia 
cchiù nica – Rusinedda. Si voscenza la voli riciviri… 
D’ANDREA: Ma no: io voglio parlari con lui! con 
lui! 
MARRANCA: Dici ca cci voli dari ‘na prighera, 
signur Cav(al)eri… È tutta scantata… 
PRIMO GIUDICE: Noi ce n’andiamo. A rivederci, 
D’Andrea! 
Scambio di saluti – e i tre giudici escono per la 
comune. 
D’ANDREA: Falla passare. 
MARRANCA: Subitu, signor Cavaleri. 
Via anche lui. 

 
SCENA IV 

D’Andrea e Rusinedda 
RUSINEDDA (dietro la comune): Permissu? 
D’ANDREA: Avanti, avanti. 
RUSINEDDA (sui sedici anni, poveramente vestita, 
ma con una certa decenza, mostrando appena il volto 
dallo scialle nero di lana): Serva di voscenza. Oh 
Maria, signuri aggiudici, voscenza fici chiamari a mê 
patri?… Chi è, signuri aggiudici? pirchì? Non avemu 
cchiù sangu nni li vini! 
D’ANDREA: Ma via! Che cos’è? calmatevi! 
RUSINEDDA: E ca non avemu avutu mai chi fari cu 
la giustizia, nautri, cillenza! 
D’ANDREA: E vi fa tanto terrore la giustizia? 
RUSINEDDA: Sissignura: cci dico ca non avemu 
cchiù sangu nni li vini! Li mali cristiani, cillenza, 
hannu chi fari cu la giustizia! Ma nautri semu 
puvureddi, e poviri disgraziati! E si macari la giustizia 
si metti ora contra di nui… 
D’ANDREA: Ma no. Chi ve l’ha detto? State 
tranquilla! La giustizia non si mette contro di voi. 
RUSINEDDA: E allura pirchì voscenza ha fattu 
chiamari a me’ patri? 
D’ANDREA: Perché vostro padre vuol mettersi lui 
contro la giustizia. 
RUSINEDDA: Me patri? Chi dici! 
D’ANDREA: Non vi spaventate. Vedete che 
sorrido… Ma come? non sapete che vostro padre s’è 
querelato contro il figlio del sindaco e il farmacista 
Fazio per diffamazione? 
RUSINEDDA: Nonsignura! Maria Santissima, non 
sapemu nenti! Comu un pazzu è me patri! Non cci 
dassi cuntu! Avi di quarchi misi ca è comu pazzu, 
cillenza! Avi quasi un anno ca non travagghia cchiù, 
jittatu fora di tutti, furiatu e spirdatu comu la pesti di 
tuttu lu paisi! Chi fici quarela? Contra ‘u figghiu d’ ‘u 
sinnacu fici quarela? Chi focu granni! Ma è pazzu, è 
pazzu, cci dicu! Sta guerra ‘nfami ca cci fannu tutti 
ppi ssa mala nnuminata chi cci vòsiru jittari, cci ha 

fattu pàrtiri li cirivedda! Ppi carità, signuri aggiudici: 
cci ‘a facissi ritirari ‘a quarela! cci ‘a facissi ritirari! 
D’ANDREA: Ma sì, carina! Voglio proprio questo! E 
l’ho fatto chiamare per questo. – Spero di riuscirvi. 
Ma voi sapete: è molto più facile fare il male che il 
bene… 
RUSINEDDA: Comu, cillenza! Ppi voscenza? 
D’ANDREA: Anche per me! Perché il male, carina, si 
può fare a tutti e da tutti, e il bene solo a quelli che ne 
hanno di bisogno. 
RUSINEDDA: Me patri! Ah cci pari ca me patri non 
n’avi di bisogno? 
D’ANDREA: Sì, figliuola. Ma questo bisogno d’aver 
fatto il bene, rende spesso così nemici gli animi di 
coloro che si vogliono beneficare, che il beneficio 
diventa difficilissimo. – Capite? 
RUSINEDDA: Nonsignura: non capisciu! Ma facissi 
di tutto voscenza! Nni ha jittatu a solu sta ‘nfamità di 
la mala genti! Ppi nautri è finuta! Non cc’è cchiù paci, 
non cc’è cchiù beni! 
D’ANDREA: Ma non potreste andar via da questo 
paese? 
RUSINEDDA: E unni? Ah, voscenza non sapi com’è! 
Nni la purtamu d’appresso, la mala nnuminata, unni 
jamu jamu… Non si leva cchiù, manco cu ‘u 
cuteddu… Cci dico ca pari foddi, me’ patri: s’ha fattu 
crisciri la varva, ‘na varvazza ca pari un varvajanni, e 
si cusìu d’iddu stissu un paru di robbi, cillenza, ca si 
si li metti fa scantari la genti, fa fùjiri macari li cani! 
D’ANDREA: E perché? 
RUSINEDDA: S’ ‘u sapi iddu, ‘u pirchì! Cci dicu ca 
pari ‘mpazzutu! Cci la facissi ritirari voscenza ssa 
quarela! 
Si sente picchiare alla comune. 
D’ANDREA: Chi è? Avanti. 

 
SCENA V 

Detti e Marranca 
MARRANCA (tutto tremante): Ccà è, signur 
cavaleri… Ch’ê ffari? 
D’ANDREA: E perché così spaventato? 
RUSINEDDA: Cu’ è, me patri? Ppi carità, cillenza, 
non mi facissi truvari ccà, vasannò mi mancia! 
D’ANDREA: Come? Perché? 
RUSINEDDA: Non voli ca niscemu mancu ‘u nasu 
fora di la porta! Unni m’ammucciu? D’unni mi nni fa 
scappari? 
D’ANDREA: Ecco. Non temete. 
apre una porticina nascosta nella parete di sinistra 
Andate via di qua; poi girate per il corridojo e 
troverete l’uscita. 
RUSINEDDA: Sissi, sissi, grazii! Mi raccumannu a 
voscenza. Serva sua! 
Via per la porticina. D Andrea la richiude. 
D’ANDREA: Introducetelo. 
MARRANCA (tenendo aperto quanto più può la 
comune, per tenersi discosto): Avanti, avanti… 
introducetevi… 
e come Chiàrchiaro entra, se ne scappa via di furia 
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SCENA VI 
D’Andrea e Chiàrchiaro 
Rosario Chiàrchiaro s’è combinata una faccia da 
jettatore che è una meraviglia a vedere. S’è lasciato 
crescere su le cave gote gialle una barbaccia ispida e 
cespugliata; s’è insellato sul naso un pajo di grossi 
occhiali di quelli con le grate, pei malati d’occhi; ha 
poi indossato un abito lustro, sorcigno che gli sgonfia 
da tutte legarti, e tiene una canna d’India in mano. 
Entra con passo funebre, cadenzato, battendo il 
bastone e si para davanti al giudice. 
D’ANDREA (con uno scatto violento d’irritazione, 
buttando via le carte del processo): Ma fatemi il 
piacere! Che storie son codeste! Vergognatevi! 
CHIÀRCARO (senza scomporsi minimamente allo 
scatto del giudice, digrigna i denti gialli, e dice 
sottovoce) Lei dunque non ci crede? 
D’ANDREA: V’ho detto di farmi il piacere! Non 
facciamo scherzi, via, caro Chiàrchiaro! Sedete, 
sedete qua. 
gli s’accosta e fa per posargli una mano sulla spalla 
CHIÀRCARO (subito, traendosi indietro e 
fremendo): Signor giudice, non mi tocchi! Se ne 
guardi bene! Lei ci perde la vista! 
D’ANDREA (lo guarda freddamente, poi dice): 
Seguitate… Quando sarete comodo… – Vi ho 
mandato a chiamare per il vostro bene. Là c’è una 
sedia: sedete. 
CHIÀRCARO (prende la seggiola, siede, guarda il 
giudice, poi si mette a far rotolare con le mani sulle 
gambe la canna d’India come un matterello, e 
tentenna il capo a lungo. Alla fine, mastica): Per il 
mio bene… Per il mio bene, lei dice… Avi il coraggio 
di dire per il mio bene?… E lei si figura di fari il mio 
bene, signor giudice, dicennu ca non cridi a la 
jettatura? 
D’ANDREA (sedendo anche lui): Volete che vi dica 
che ci credo? E vi dirò che ci credo. Va bene così? 
CHIÀRCARO (recisamente, col tono di chi non 
ammette scherzi): Nossignore! Lei l’avi a cridiri supra 
‘u seriu – supra ‘u seriu! Non sulu, ma l’avi a 
dimostrari istruendo il processo! 
D’ANDREA: Ah, vedete: questo sarà un po’ difficile! 
CHIÀRCARO (alzandosi): E allora me ne vado. 
D’ANDREA: E via! sedete! V’ho detto di non fare 
scherzi! 
CHIÀRCARO: Ma io faccio sul serio, caro lei! Che 
ne vuol vedere qualche esperienza? – (Si tocchi, via! 
si tocchi! si tocchi!) 
D’ANDREA: Ma io non mi tocco niente! 
CHIÀRCARO: Si tocchi, le dico! Sono terribile, sa! 
D’ANDREA (severo): Basta, Chiàrchiaro! Non mi 
seccate: Sedete, e vediamo d’intenderci. Vi ho fatto 
chiamare per dimostrarvi che la via che avete preso 
non è propriamente quella che possa condurvi a buon 
porto. 
CHIÀRCARO: Io? via? quali via? Signor giudice, iu 
sugnu ccu li spaddi a lu muru, dintra un vicolo cieco, 
d’unni non pozzu cchiù né nèsciri né arriminarimi. 
Quali via? 

D’ANDREA: Né questa d’adesso, né quella là del 
processo. Già l’una e l’altra – scusate – sono tra loro 
così… 
infronta  gl’indici delle due mani per significare che 
le due vie gli sembrano opposte 
CHIÀRCARO (chinandosi e introducendo un suo dito 
tra le due dita così opposte del giudice, e scotendolo 
in senso negativo): Non è veru per nientissimo affatto, 
signor Giudici! 
D’ANDREA: Come no? Là, nel processo, accusate 
come diffamatori due giovani perché vi credono 
jettatore, e ora qua vi presentate a me, parato così, in 
veste di jettatore e pretendete anzi ch’io creda alla 
vostra jettatura. 
CHIÀRCARO: Sissignore. Perfettamenti! 
D’ANDREA: E non vi pare che ci sia contraddizione? 
CHIÀRCARO (lo guarda un pezzo, poi con sdegnosa 
commiserazione): Mi pare, signor Giudice, che lei non 
capisci nenti! 
D’ANDREA: Dite, dite pure, caro Chiarchiaro. Forse 
è una sacrosanta verità questa che dite. Ma abbiate la 
bontà di spiegarmi perché non capisco niente. 
CHIÀRCARO: Lo servo subito. Eccomi qua. 
accosta la seggiola 
Non sulu cci farò vidiri ca lei non capisci nenti; ma 
cci farò vidiri anche ca lei è un mio nemico. 
D’ANDREA: Io? 
CHIÀRCARO: Lei, lei, sissignore. Lei chi cridi di fari 
“il mio bene” – Quali beni? Lei? Lei è il mio più 
acerrimu nemicu! – Mi dicissi ‘na cosa: Sapi o non 
sapi ca ‘u figghiu d’ ‘u sìnnacu ha chiesto il patrocinio 
di l’avvucatu Lorecchio? 
D’ANDREA: Sì. Questo lo so. 
CHIÀRCARO: E ‘u sapi che iu – iu, Rosario 
Chiàrchiaro – io stesso sono andato dall’avvocatu 
Lorecchio a daricci tutti li provi di lu fattu, cioè, che 
non sulu iu m’avìa addunatu da più d’un annu chi 
tutti, vidennumi passari, facianu li corna e altri 
sconciuri più o meno puliti, ma anche le prove, signor 
giudice – provi documentati – testimonianze 
irrepetibili, sa? ir-re-pe-ti-bi-li di tutti li fatti 
spavintusi su cui è edificata incrollabilmente, in-crol-
la-bilmente, la me’ fama di jettaturi! 
D’ANDREA: Voi? Come? Voi siete andato a dar le 
prove all’avvocato avversario? 
CHIÀRCARO: Dal Lorecchio. Sissignore. 
D’ANDREA (più imbalordito che mai): Eh… vi 
confesso che capisco anche meno di prima. 
CHIÀRCARO: Ma no! – Niente! Lei non capisce 
niente! 
D’ANDREA: Ma come? scusate… Siete andato a 
portar codeste prove contro di voi stesso all’avvocato 
avversario, perché? per render più sicura l’assoluzione 
di quei due giovanotti? E perché allora vi siete 
querelato? 
CHIÀRCARO: Ma in questa domanda appunto è la 
prova, signor giudici, ca lei non capisci nenti! Io mi 
sono la [sic] querelato perché voglio il riconoscimento 
ufficiale della mia potenza – non capisci ancora? 
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potenza terribile, che è ormai l’unico mio capitale, 
signor giudice! 
D’ANDREA (facendo per abbracciarlo, commosso): 
Ah, povero Chiàrchiaro! povero Chiàrchiaro mio, ora 
capisco! Bel capitale, povero Chiàrchiaro! E che te ne 
fai? 
CHIÀRCARO: Che me ne faccio? Come che me ne 
faccio! Lei, caro signore, per esercitari sta professioni 
di judici – macari accussì mali comu la esercita – mi 
dica un po’, non s’ha dovuto prima prendere la Laura 
– lei? 
D’ANDREA: Eh sì, la laurea… 
CHIÀRCARO: E dunque! Voglio anch’io la mia 
patente. – La patente di jettatore. – Ccu tanto di bullu! 
bollo legale! – Jettatore patentato dal regio tribunale! 
D’ANDREA: E poi? Io dico: Che te ne fai? 
CHIÀRCARO: Chi mi nni fazzu? Ah vero loccu è lei! 
Me lo metto come titolo nei biglietti da visita! Ah 
nenti cci pari? La patente! la patente! sarà il mio 
capitale! la mia professione! il mio campa-vita! – Ma 
non lo sa lei, signor giudice, che m’hanno 
assassinato? Iu sognu un poviru patri di famigghia, e 
lavoravo, lavoravo onestamenti! M’hannu fattu 
cacciari fora di lu postu unni mi guadagnava lu pani e 
m’hanno jittatu mmezzu a ‘na strata! con la moglie, 
con la moglie paralitica, di tri anni nôn funnu di lettu! 
con due ragazze, ca si li vidissi, signor giudici, 
scìppanu lu cori di la pena chi fanno: beddi tutti dui, 
armuzzi ‘nnuccenti, ca nuddu si li vorrà cchiù 
pigghiari, pirchì sonnu figghi mii! E ‘u sapi di chi 
stamo campannu tutti quattro? Di lu pani chi si leva di 
la vucca un figlio mio, che ha pure la sua famiglia, tre 
picciriddi! E po’ stu figghiu mio fari ancora stu 
sacrifiziu ppi mia? Signor giudice, non mi resta altro 
che di mèttirmi a fari la professioni del jettatore! 
D’ANDREA: Ma come la fate? 
CHIÀRCARO: Come la faccio? 
D’ANDREA: Chi cci guadagnati? 
CHIÀRCARO: Chi cci guadagno? Ora cci ‘u dico iu, 
comu la fazzu e chi cci guadagno. Intanto, mi vidi: mi 
sugnu cumminatu, ccu sti robbi: – mi sta vidennu? 
Fazzu scantari! Sta varva, st’occhiali… Appena lei mi 
fa ottenere la patente, entro in campo! – Lei voli sapiri 
comu? Me lo domanda perché – le ripeto – lei è un 
mio nemico! 
D’ANDREA: Ma io? Vi pare? 
CHIÀRCARO: Sissignore, lei! Pirchì s’ostina a non 
credere alla mia potenza! Ma ppi fortuna cci cridinu 
l’autri, sa? Tutti, tutti cci cridinu! Questa è la mia 
ricchezza! Cci sunnu tanti case da giuoco nn’ ‘ô 
nostru paisi! Basta ca mi prisentu: non cci sarà 
bisognu di diri nenti. Mi pagherannu suttamanu ppi 
fariminni jiri! Mi metterò a firriari comu un lapuni 
attornu a tutti li fabbrichi; mi stabilirò ora davanti a 
una putia, ora davanti a n’autra: mi ‘mpostu così 
eseguisce, 
mi mettu a guardari la gente così 
eseguisce, 
– e ccu’ voli ca trasi cchiù nni dda putia? Nesci ‘u 
principali, e mi pròj tre, cinque lire ppi farimi arrassari 

e farimi jiri a impostari davanti la putia del suo rivale 
– capisci? È una specie di tassa ca iu d’ora in poi mi 
metterò ad esigere! 
D’ANDREA: La tassa dell’ignoranza! 
CHIÀRCARO: Dell’ignoranza? Ma che 
dell’ignoranza, caro lei! La tassa della salute! Pirchì 
haju accumulatu tanta bili e tantu odiu, iu, contra tutta 
questa schifosa umanità, ca ppi daveru cridu, signor 
giudice, d’aviri ccà, ccà, nni st’occhi, la potenza di 
fari crollare dalle fondamenta una intera città! – Si 
tocchi! si tocchi, perdio! Non lo vede? Lei è rimasto 
‘mpassulutu! 
D’Andrea, compreso di profonda pietà, è rimasto 
davvero, come balordo, a tentennare il capo. 
Va’, si susissi! E jissi a istruiri ssu processo c’avi a 
fari època, in modo ca sti dui giovanotti niscissiru 
assolti per inesistenza di reato. Questo vorrà dire per 
me il riconoscimento ufficiale. 
D’ANDREA (alzandosi): La patente? 
CHIÀRCARO (impostandosi grottescamente e 
battendo la canna): La patente, sissignore! 
Non ha finito di dire così, che la vetrata della grande 
finestra a sinistra si apre pian piano, come mossa dal 
vento, urta contro il treppiedi e la gabbia del 
cardellino e li fa cadere con fracasso. 
D’ANDREA (con un grido, accorrendo): Ah Dio! il 
cardellino! il cardellino! Ah Dio! è morto! è morto! 
l’unico ricordo di mia madre! è morto! 
Alle grida, si spalanca la comune e accorrono i tre 
giudici e l’usciere Marranca, che subito si 
trattengono allibiti alla vista di Chiàrchiaro. 

 
SCENA VII 

Detti, i tre giudici e Marranca 
TUTTI: Chi è? chi è? chi fu? chi fu? 
D’ANDREA: Il vento… la vetrata… il cardellino… 
CHIÀRCARO: Ma chi ventu! chi vitrata! Sono io! 
sono stato io! Non ci voleva credere, e gli ho dato la 
prova della mia potenza! Io! io! 
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