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U ZITU D‟A MUGLIERI 
Di 

Alphonse Doria 

 

ATTU UNICU 

 

Pirsunaggi 

(In ordini di cumparsa) 

Carmini                                                                                   maritu 

Fimmina c‟u scialli njuru                                                              ? 

Jessica                                                      figlia, addeva di deci anni 

Tresa                                                                                  figlia zita  

Pasquali                                                                         zitu di Tresa 

Sarbaturi                                                                zitu di a muglieri 

Angilina                                                                            a muglieri 

Parrinu                                                                                  anzianu 

Chirichettu                                                                                … 

Varberi                                                                   na vintina d‟anni 

Corpu mortu di Carmini                                                           … 

  

AMBIENTE 

Stanza cu picca mubilju, una porta, vacili di ferru battutu, u lettu 

cu u Crucifissu pi capizzali, quattru seggi, un comò. 

 

EPUCA 

Moderna. 

 

  

Scena 1 

( Carmini e a fimmina cu scialli njuru) 

         Carmini, rintanatu sutta i coperti sinni stava cu u so duluri, 

nni a carni e nni a sustanza. Assittata nni na seggia a i pedi di u 

lettu na fimmina cu u scialli niguru ci facia compagnia. 
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         Carmini: “Suruzza mia, menu mali ca mi vinissi a truvari, tu 

sula m‟arristassi, ca mi duni tecchia di „ntisa. U vidi comu 

currinu? Tri fimmini casa casa e „unn‟hannu tecchia di tempu pir 

mia! Vennu, fannu i facciuzzi, qualche catalittata a la lesta dda 

farsa di me muglieri, e scappanu di sta stanza, comu si vidissiru a 

morti „npirsuna!”  

         A fimmina tistiava: “Carmini, considarili, hannu chiffari!” 

         Carmini: “Cca intra l‟unicu chiffari avissi a essiri ju. E nni 

scippavu timpuna! e nni carriavu tistetti! A kista signora mi a 

maritavu senza doti, senza biancheria, senza nenti e dda me 

matruzza, Bonarma! ci fici tutti cosi, fina l‟abbitu biancu, chi 

piaceva a idda, ci accattà u finimentu d‟oru ca pariva na madonna. 

L‟ajvatu a sentiri parlari a idda, chi paroli duci, comu era 

prigannedda. Quannu po‟ a vicchiaredda s‟ammalà e ajva 

abbisognu tecchia d‟ajutu d‟idda, ci fici tanti di chiddi crepafeli ca 

a dda puviredda u lettu ci parja na bracera addumata. E puru, dda 

Bonarma ajva sempri boni paroli pi idda, mi diciva: -Angilina 

m‟aiuta, fa chiddu chi po‟. Avi du addivuzzi, a casa, a tia t‟ava a 

dari adenzja… Si qualche vota mi manca di rispettu è pirchì criscì 

senza matri.- Fimmina di paci, dda me matri!” 

           A fimmina tistiava: “Giudiziusa, finu all‟urtimu suspiru!” 

           Carmini: “A signora „un ci piaciva ca facia u viddanu, e 

tantu si misi e tantu fici, tecchia cu a funcia e tecchia cu i vasati, 

ca mi jvu a circari u travagliu comu muraturi. E di tannu 

accuminciau a moriri ju. A terra, di ddu Bonarma di me patri, a 

facci mari, unni criscivu, a terra ca pi mia era na secunna matri! 

Quannu u jornu „mpastava rina e cimentu, cimentu e agliaretta, 

pinzava a l‟arbuliddi me ca chiancivanu picchì „u‟ mi vidivanu 

arrivari. A sira comu scapulava curria comu u ventu, m‟agirava 

tutta e po‟ distruttu da fatica m‟assittava nna a juttena nnavanzi a 

robba e chianciva mentri u suli cuddava nna u mari, pinsannu ca u 

me travagliu era „ncampagna, ma pi amuri so l‟abbannunavu e mi 

sintiva u‟ traditori. Ju viddanu „u‟ ci piaciva e ora? Cu un picuraru 
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si cci strica! Ca certi voti a puzza di picuruni s‟a porta di 

„ncoddu!” 

            A fimmina tistiava: “Chi vò fari Carminù…” 

            Carmini: “A ca fari? Nenti! Arrivatu a stu puntu haju sulu 

di vidiri i cosi comu unu ca i sta lassannu. E pi na manu haju a 

raggia ca chistu mi persi di rispettu e pi natra manu sacciu ca è u‟ 

cristianu bbonu e a famiglia ci a pozzu affidari. Ora u munnu, 

suruzza mia, u vidu cu i to occhi ed è cchiù beddu, finu st‟aria chi 

rispiru mi pari duci! E i pirsuni i vidu finarmenti senza maschira 

ma u stessu nun provu rancuri.” 

             A fimmina tistiava: “Bravu fratuzzu miu! Si prontu pi 

jritinni „npaci cu tutti e chista è a megliu spartenza! A spartenza di 

stu presenti, ma nuddu ti jetta fora di a eternità, di u Tempu.” 

 

Scena 2 

(Ditti e Jessica)  

             NNi u mentri trasi di cursa Jessica, a figlia di novi anni e 

si jetta nna u lettu: “U zitu da mamma vinni! Papà! U zitu da 

mamma vinni! Talè chi mi purtà…” E ci fici avvidiri n‟acidduzzu 

di primu volu chi tiniva nni u pugnu. 

             Carmini: “A senti? Jessica… si misi a circari u nomu novu 

e bellu finu a quannu a chiamà comu na pornustar di i cassetti. 

DDa Bonarma di me matri „unn‟a sapiva chiamari e sbagliava. 

Comu ti chiamava to nanna?” 

              Jessica arridennu: “Persica!” 

              Carmini: “Persica, e a signora accumincià di ddocu a 

piglialla d‟odiu.”  

              Jessica, piglià l‟acidduzzu e u misi „ncapu u lettu e 

l‟ammuttava cu a manu: “Camina, camina!” 

               A fimmina:  “Talè che beddu! (e ci fici na carezza. 

L‟acidduzzu all‟istanti murì.) Si livà di soffriri…” 

               Jessica u piglià mmanni e chiangennu scappà: “Mi murì 

l‟acidduzzu! Ma! Ma! Mi murì l‟acidduzzu!” 
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Scena 3 

(Ditti menu Jessica) 

                Carmini: “E currinu comu u ventu… U sa ca di quannu 

mi vinissi a truvari mi sentu meglio? Quasi quasi mi susu. 

(Accussì scinni di u lettu, si metti u‟ cummogliu supra i spaddi.) 

Chistu è u miglioramentu di a morti!” 

                A fimmina: “‟Un ci pinzari u fratuzzu!” 

                Carmini: “‟Un ci penzu? Quannu unu ava pi partiri „un 

sapi stari cchiù, si talja „ntornu e si vidi superchiu. Ju circavu 

d‟ammucciaricillu u me mali. Prima ju stessu „un ci cridia, ma u 

duluri si facia sempri chiù forti. Po vitti u dutturi mussiari, mi 

ricoveravu a u spitali e chiossà di i voti, a signora, mi lassava sulu, 

tantu ca quannu i pruvissura foru certi di u mali c‟ajva, idda „un 

c‟era, misi firma e turnavu a u paisi. Stu mali è comu un cani ca 

m‟afferra l‟ossa e mi li rusica, senza lassarimi tecchia! Ora a to 

presenza mi cunorta a suruzza!” 

              A fimmina: “Grazi pi sti paroli, e ju „un ti lassu cchiù u 

fratuzzu… pi sempri!” 

              Carmini: “‟Un si sapi com‟è nni l‟atra sponta? U zzu 

Vicenzu, ca rivinni di mortu, ajva murutu, cunzatu mezzu a casa e 

po‟ rapì l‟occhi e n‟addumanna: -Chi faciti tutti kà?- si susì e vozi 

viviri acqua a vuluntà. Ni cuntaju ca caminava comu nni un 

desertu, po „ncuntrà un vecchiu cu na varba bianca assittatu sutta 

n‟arbulu di gruchi, e cci detti u‟ bummuliddu, ci addumanna di 

jrjccillu a linghiri d‟acqua e turnari, però „un ajva abbiviri, ne n‟a 

funtana nne n‟u bummuliddu. U zu Vicenzu piglia du 

bummuliddu e camina camina, dopu tantu tempu di luntanu scurgì 

a funtana. A calura, a fatica ci mittivanu n‟arsura e pi a siti stava 

„mpazzennu. Arrivatu a la funtana, propriu supra c‟era assittatu 

naddevu ca ci arridiva e ci diciva: -Vivi, babbu, talè quantu acqua, 

vivi! Tu a moriri di siti pi purtari l‟acqua a u vecchiu misu 

all‟ummira. Vivi babbu! Ca nun ti vidi!- E arridiva! U zu Vicenzu 

linghì u bummuliddu d‟acqua, aggliuttiva sputazza, ajva i labbra 

sicchi e spaccati, a vucca „mpastata. „Un si vozi vagnari mancu i 
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mani e mancu lavarisi a facci pi paura ca u sulu tuccari l‟acqua ci 

facìa scurdari a prumisa e po si mittiva a biviri. E d‟addevu lordu e 

tintu si misi a biviri dd‟acqua facennuci a raggia: -Ah! Che frisca! 

Che dduci!- E dd‟acqua chi scruscja e spicchiava a la luci. Ma 

chiossà d‟addevu viviva chiossà ci spuntavano i scagli e ci 

arrappava a facci. U zu Vicenzu scantatu pi ddu cangiamentu chi 

fici vutà tunnu e a la lesta accumincià a caminari. Mentri turnava 

cuntrà a so parrinu: -Parrinu Michè a vossia videmma cca è?-  

-Tu u figliozzu sta turnannu, ma ju „un tornu cchiù!-  

-Jvu a linghiri l‟acqua a u vecchiu sutta i gruchi e haju na siti…- 

-A mia mi detti a viviri e vippi abbastanza, tu va vivi a u paisi!- E 

s‟arrisbiglià u zu Vicenzu, quannu s‟arrisidì addumannà pi so 

parrinu Micheli, accussì sappi ca ajva murutu, di subitu, na para 

d‟uri fa. Sta morti è un misteru!” 

              A fimmina tistiava: “Fratuzzu miu, u misteru è sta vita!” 

              Carmini: “Ju haju pinzatu ca chidda è a siti di l‟acqua di u 

Signuri pi a vita eterna e ogni anima s‟a voli viviri!” 

               A fimmina: “Carminù, „un ti cicaniari a testa cu sti cosi!” 

 

Scena 4 

(Ditti e Tresa) 

                Tresa s‟affaccia „navanti a porta: “Papareddu a l‟addritta 

sii? Allura stani meglio? O chi gioia!” 

                 Carmini: “Tresa, trasi. Trasi Tresa.” 

                 Tresa: “C‟è Pasquali ca oj mancia kà!” 

                 Carmini: “Cu c‟è u zitu di to matri vidè?” 

                 Tresa: “Sarbaturi?” 

                 Carmini: “Sarbaturi, Sarbaturi! Pirchì chi havi quarche 

autru zitu?” 

                 Tresa, „mparazzata: “No! E‟ n‟amicu!” 

                Carmini: “E di cu? Miu sicuru no. Amicu di to ma! A 

me signora… „nzumma, mancia puru ka si o no?” 

                Tresa: “Sì, purtà n‟agnidduzzu e u stamu facennu a 

furnu cu du patati e cipuddi.” 
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                Carmini, si rivorgi a fimmina: “Cainu era viddanu comu 

u sugnu ju, e Abbeli era picuraru comu a Sarbaturi, e pari ca sta 

vota è Abbeli ca sta ammazzannu a Cainu! E u Signuri? Talja di 

natra bbanna!” 

                 A fimmina: “Carmini, ha statu accussì bravu… 

Finiscila di cicaniariti a testa cu sti cosi, ca ora comu ora fannu 

cchiù mali ca beni!” 

                 Carmini: “Basta! Tresa parla tecchia cu mia. Pasquali 

travaglia? Nni fa discursu di maritari?” 

                  Tresa: “Fa u cammareri, quarche matrimoniu, quannu 

ci capita. Iddu si nni voli jri a travagliari „ncuntinenti, ma ju nun 

vogliu!”  

                 Carmini: “Comu nun vò? E comu v‟ata a maritari senza 

grana?” 

                 Tresa: “E si mi finisci comu a zza Mumedda? Avi a 

veniri a nostra!” 

                  Carmini: “Ce tanta terra tirrozzu, pirchì „un si sbrazza e 

travaglia? Chiamamillu, mancu a salutari veni cchiù?” 

                  Tresa: “Ca narrè a porta è. (jetta na vuci) PASQUA‟!” 

 

Scena 5 

(Ditti e Pasquali) 

               Pasquali: “Comu stà?” 

               Carmini: “Megliu, megliu! U vidi Pasquà, tu cerchi di 

travagliari, fariti na pusizioni veru? C‟è tanta terra lassata tirrozzu, 

pirchì „u‟ speculi a fari quarche cosa, faricci, a esempiu ti u portu, 

pumadoru e vinniri chiddu chi po vinniri, u restu curallu a u suli e 

vinnilu comu chiappi nna i brunii cu tecchia d‟ogliu. Chista è na 

pinsata ma sinni ponnu fari tanti cu a terra… (Si metti a chiangiri) 

Ormai u me tempu finì se no n‟addrizzata t‟avissi datu ju!” 

                  Pasquali: “‟Un facissi accussì! „Un si preoccupassi ca u 

rimediu si trova. A campagna „un fa pi mia. Ma speru ca 

m‟accettanu sta dumanna pi guardia carcereri e mi sistemu. 

Nn‟ajva fattu una pi carrabineri e „un mi pigliaru, dicica „un ci fici 
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u tema bbonu. Tema: Come passi la domenica. E ju ci scrissi ca 

mi truccavu a vespa e ca jva currennu „ncapu na rota pi i vii di u 

paisi tutta smarmittata. U capitanu mi dissi ca cu ddu tema a 

massimu mi putjanu ritirari a patenti di guida e bona mi finiva, ca 

„un m‟arristavanu. U marasciallu m‟addumannà picchì ci scrivivu 

tutti ddi fissarii e ju ci u dissi ca ci scrivivu c‟accussì capivano ca 

ju sapiva guidari i mutura e sapiva curriri e mi pigliavano pi a 

stratali. Sti sbirri „un c‟è comu capilli! Ma ora circavu na 

raccumannazioni di un pezzu grossu e c‟è na bona ccianza ca mi 

piglianu comu guardia carcerera.” 

                  Carmini: “Ormai i picciotti cercanu di trasiri tutti nna u 

carciri, nni un modu o nni l‟atru, o comu carcereri, o, attintu jri, 

comu carcerati!” 

                   Tresa: “Curcati u papà, ca t‟affatichi! U dutturi „un 

dissi autru!” 

                   Carmini: “U dutturi ormai s‟ava a fari i fatti so, ca 

l‟allicinziavu, o iddu allicinzià a mia? „Un avi „mpurtanza, u 

risurtatu è sempri chiddu!” 

                   Tresa afferra a mani a Pasquali e fa pi jrisinni: “Mi nni 

vaju, turnamu cchiù tardu!” 

                    Carmini: “Unni và (e ci veni na tussi forti) Tresa, 

trasi! Trasi Tresa!” 

                    Tresa: “Vaju ajutu a mamma…” E „nsisti a jrisinni. 

                     Carmini, cu a vuci affucata: “Ti dissi, Tresa trasi! 

Trasi Tresa! Va dicci a Sarbaturi ca vogliu parlaricci. Tu Pasquali 

m‟affari un‟urtimu piaceri, m‟agghiri a chiamari u varberi ca 

m‟ava a fari sta varba, vogliu ca nna u jornu cchiù „nportanti da 

me vita m‟hann‟a vidiri pulitu.” 

                    A fimmina tistiava: “Bravu u fratuzzu, ci voli dignità 

e rispettu pi a santa morti!” Accussì Tresa e Pasquali nescinu. 

Scena 6 

(Ditti menu Tresa e Pasquali) 

             Carmini: “Suruzza mia, ci voli forza e curaggiu pi fari 

chiddu ca staju facennu ju. Cudegghiè penza nna u paisi ca sugnu 
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curnutu vulintariu (sbattiva i du ita intici di i mani nn‟a frunti). 

Quannu ancora caminava „nmezzu a u paisi e già i du „nnamurati 

ajvanu „ncuminciatu a darisi da fari (sbattiva i du ita intici di i 

mani) m‟accurgivu ca nuddu cchiù mi salutava, mi taliavanu e si 

scurdavanu di salutarimi. A genti saluta a cudeghiè: latri, 

assassini, maniaci e traditura, ma a i cornuti no! U poviru di mia 

„un sapiva nenti, turnava intra cuntrariatu, u mali ca caminava, mi 

vidiva scarculatu. Idda tutta affettu e primurusa, pinzava ca forsi 

ajva caputu a me tragedia, ma dda puzza di picuruni assommava, e 

nun sulu, ma pasta cu a ricotta, purpetta di ricotta, pani e tumazzu, 

tumazzu e pani, tumazzu novu, tuma e tumazzu vecchiu, latti a 

vuluntà. Parivamu a Parmalat! Po ancuminciavu a „un putiri 

nesciri cchiù, „nchiuvatu nna u lettu a via di midicinala pi u duluri, 

e ascutava rumura, suspira. Pinzava a Tresa. Quannu na sira 

sintivu a Jessica ca i a rapiri a porta e accumincià a jttari vuci: -U 

zitu da mamma c‟è! U zitu da mamma c‟è!- Capivu u tumazzu, a 

mancanza di rispettu di paisani e u restu.” 

               A fimmina, tistiava: “U sacciu u fratuzzu, tutti cosi 

sacciu!” 

               Carmini: “A ju staju parlannu pi sfugarimi… Accussì a 

chiamavu e ci u dissi: -Vidica ju nn‟haiu picca, portami tecchia di 

rispettu, ca pocu ci voli e levu l‟incomidu. Capivu tutti cosi. Fa cu 

discrezioni, c‟ha i figli fimmini!- Idda addivintà na vampa di focu, 

„un sappi arrispunniri, s‟alluntanà e scappà. Comu si nenti fussi, a 

sira, si vinni a curcari cu mia. Di quannu piggiuravu mi vinni a 

curcari cca intra, sulu. L‟adenzia l‟haiu avutu e cu affettu. Però di 

tannu ddu discursu arristà all‟aria. Ora, a parlari cu iddu, a vidiri 

finu a quantu è omu!” 

 

Scena 7 

(Ditti e Sarbaturi) 

Si senti tuppuliari. Sarbaturi apri a porta e s‟affaccia: “C‟è 

pirmissu?” 

                 Carmini: “Avanti!” 
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                 Sarbaturi, dopu qualche minutu di silenziu: “Carminù, 

ti vinni a truvari…” 

                 Carmini: “Mi vinissi a fari na visita? Assettati… (Ci fa 

segnu cu a mani nni a seggia)” 

                  Sarbaturi: “Pari ca bonu ti vidu. Comu ti senti?” 

                  Carmini: “‟Un ti preoccupari Sarbaturi, ca chistu u 

miglioramentu di a morti è!” 

                  Sarbaturi: “Ma chi dici?” 

                  Carmini: “Haiu l‟urtimi calimi, ma bastanu pi putiriti 

parlari da omu a omu! Sugnu gnoranti ma fissa no! Penzi ca sugnu 

un trunzu?” 

                 Sarbaturi: “Nuddu u penza!” 

                 Carmini: “Ora vogliu sapiri, comu putissi mancari di 

rispettu a unu comu a mia, travagliaturi, ca m‟haiu fattu sempri 

l‟affari me e si na fimmina m‟ha taljatu m‟haju calatu l‟occhi 

„nterra?” 

                Sarbaturi, si susi e s‟avvicina a Carmini: “Nun pinzari ca 

ju t‟haju vulutu mancari di rispettu ne di u primu mumentu ne 

dopu, ju sugnu schettu e na fimmina a mia „un s‟avvicinatu si nun 

l‟haiu pagatu…” 

                Carmini: “E chi vo diri ca me muglieri ha fattu a buttana 

cu tia?” Ancumencia ad aviri accupi finu a quannu cadi „nterra 

sbinutu. A fimmina si susi di a seggia e u va talja e dopu tecchia si 

va assetta arrè. 

                Sarbaturi, si metti a jttari vuci: “Angilina! Angilina! 

Curri!” 

 

Scena 8 

(Ditti e Angilina, Tresa, Pasquali e Jessica)  

                Trasinu di cursa Angilina, Tresa, Sarbaturi e Jessica. 

                Angilina (Cu i manu „ntesta e jttannu vuci): “Murì! 

Carminù! Carminù!” 

                Tresa e Jessica, chiangennu e jttannu vuci: “Papareddu! 

Papareddu!” 
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                 Pasquali: “Ddu beddu crastu comu ci finì…” 

                 Sarbaturi: “Tecchia di rispettu!” 

                 Pasquali: “Ma ju „un diciva pi iddu ma pi chiddu intra u 

furnu, ca n‟ajvamu a mangiari cu i patati e i cipuddi!” 

                 Angilina: “Sistimamulu „ncapu u lettu! (Sarbaturi e 

Pasquali u piglianu di „nterra cu pi a testa cu pi i pedi e u curcanu) 

Pasquali va chiama u parrinu! (Pasquali nesci subito di cursa)” 

 

Scena 9 

(Ditti menu Pasquali) 

Angilina: “Sarbaturi vatinni pi ora!”  

                 Mentri accussì Carmini afferra pi u grazzu a Sarbaturi e 

rapi l‟occhi: “Unni va? Ancora ama a parlari! Prima ca moru 

minni a jri cu tutti i sensi di l‟arma!” 

                 Sarbaturi: “Ka sugnu, „un mi nni vaju! A tua 

disposizioni!” 

                 Tresa: “Rivinni, Pasquali rivinni, torna! (S‟affaccia fora 

di a porta e po torna) Chiddu curri comu u ventu! Avi sempri 

primura!” 

                 Carmini, si vota sempri cu Sarbaturi: “Falli nesciri a 

tutti, chiddu chi n‟ama a diri avi a ristari tra di natri.” 

                 Sarbaturi: “Angilina, pigliati a i to figli e nesci ca po ti 

chiamu. Facemu comu dici iddu!” 

                 Angilina: “Carminù, beddu miu, „un ti vogliu lassari nni 

sti momenti e accussì!” 

                  Carmini: “Vatinni cueta ca ancora haiu tempu finu di 

parlari cu tia! E‟ veru a suruzza?” 

                  A fimmina fa cu a testa di si. Accussì nescinu matri e 

figli. 

 

Scena 10 

(Ditti menu Angilina, Tresa e Jessica) 

                   Sarbaturi: “Antura, „un ni capemu! Vuliva diri ca 

fimmini „un haiu avutu mai. E Angilina fu a prima ca m‟avvicinà, 
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e po na parola tira natra, na risata, na taljata e chi vò, po‟ a natura 

fa u so cursu e a natura „un ci „nporta di a società!” 

                   Carmini: “Quannu u scrupivu mi truvavu „navanti u 

biviu, pigliari u‟ cuteddu e scannarivi a tutti du, prima a tia e po a 

idda, accussì pigliava cuscenza di chiddu chi cuminà. E ci pinzavu 

assà, assà! Eru prontu a fallu. Ma sti dulura nni st‟ossa, ca mi 

facianu arragliari comu u‟ sceccu, mi ficiru capiri ca a vita è babba 

e ci su cosi cchiù forti di l‟anuri, di u rispettu, di ricchizzi, c‟è 

l‟amuri. E ju haju amatu a me muglieri cchiù di mia e me figli 

cchiù di idda. Allura mi dissi u distinu vozi accussì. Pinzavu:  -

Sarbaturi u canusciu ca è pirsuna bona e travagliaturi e a me 

famiglia „un ci a fa passari tinta-. E mi stetti zittu, m‟attuppavu 

gricchi, occhi, nasu e vucca! Ora m‟addiri si ad Angilina a vò 

beniri veramenti.” 

                    Sarbaturi: “Si ca vogliu beniri, a idda e a i to figli 

vidè!” 

                     Carmini, susennusi a mezzu lettu e avvicinannucci 

facci cu facci: “Ma giurari ca mortu ju, abbadari a me famiglia 

comu maritu e comu patri!” 

                     Sarbaturi: “U giuru! U giuru!” 

                     Carmini: “Ju „un sacciu chi c‟è dopu stu passu. Ma si 

fa u‟ sgarru a me famiglia dopu stu giuramentu, ti vegnu a trovu 

unni si e ti ddannu l‟anima pi eternu!” 

                     Sarbaturi: “Ti u giuru supra u Crucifissu! (E vasa a 

cruci chi c‟è comu capizzali) Sta tranquillu Carmini! Ti u giuru!” 

                     Carmini s‟abbannuna nna u lettu, quannu si sentinu 

tocchi di campana ad ammunia: “‟Un si sapi cu mi pricidì?” 

 

Scena 11 

(Ditti e Tresa) 

                     S‟affaccia nni a porta Tresa. 

                      Carmini: “Trasi Tresa, Tresa trasi!” 

                      Tresa, s‟avvicina e va vasa: “Ti ripigliassi u papà. Ni 

facissi scantari antura! A senti sta ammunia? Chista pi tia è!” 
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                       Carmini: “Comu pi mia?” 

                        Tresa: “Pasquali ji a chiamari u parrinu e u 

sacristanu sunà ammunia. A cu „ncuntrava ca u vidivanu curriri ci 

u diciva e già hannu vinutu pi viniriti a vidiri „nmezzu a casa. Ddu 

Pasquali è sempri frittulusu nna i so cosi!” 

                       Carmini: “Figlia mia, ti viu „ncapu i spini, si 

m‟addiri qualche cosa allestiti, picchì u tempu e picca!”  

                      Tresa (talja a Sarbaturi all‟insutta. Sarbaturi capisci e 

s‟alluntana.): “Papà, ju „un sacciu comu a fari.” 

                       Carmini: “Chi successi? Ma „un ti preoccupari ca 

rimediu sulu a morti nun c‟è!” 

                        Tresa: “Aspettu… sugnu „ncinta!” 

                        Carmini: “Stu picciottu veru frittulusu è! Significa 

ca si metti fretta a maritarisi!” 

                         Tresa si metti a chiangiri: “Iddu ancora „un u sapi! 

E mi scantu ca mi lassa. Mi scantu ca mi dici d‟abburtiri e ju nun 

vogliu! Mi scantu!” 

                         Carmini: “Ora, ca veni ci u dici „navanti a mia! Ma 

sta casa me addivintà un burdellu! Tu vidè, tecchia di rispettu pi 

tia, pi to patri!” 

                         Tresa: “Papà pirdunami, pirdunami, ma si misi 

comu a „ntantazioni…” 

                          Carmini: “E to matri u sapi?” 

                          Tresa: “‟Nztù! Nenti sapi!” 

                           Carmini: “Certu, chidda ha avutu i so „npegni…” 

 

Scena 12 

(Ditti e Pasquali) 

                          Pasquali, trasennu: “Si ripiglià! Comu ama a fari? 

Chiamavu u parrinu, a mastru Saru pi u tabbutu, u dissi a i 

cristiani ca m‟addumannavanu…” 

                          Carmini: “Pasquà, „un ti preoccupari, 

m‟ammazzati cu a cruci. Accussì tu „un fa sta malafigura! Veni 

cca, ca t‟a parlari. Tresa diccillu „nvanzi a mia!” 
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                          Pasquali: “Chi m‟a diri? (Tresa si stava „nsilenziu) 

Parla „un mi fari stari supra i spini!” 

                          Tresa, chiangennu: “Arristavu „ncinta, Pasquà!” 

                           Pasquali: “‟Ncinta? (si fa giannu e ancumencia 

alluntanarisi) „Ncinta? E quannu fu?” 

                           Carmini: “Attia, st‟attentu! „Un mettiri „ndubbiu 

la sincerità di me figlia!” 

                           Pasquali: “Vossia zittissisi!” 

                           Tresa, chiangennu e jttannu vuci: “U sapiva, u 

sapiva!”  

                           Pasquali: “‟Un sugnu sulu ju a trasiri e nesciri di 

sta casa!” 

                           Sarbaturi, s‟avvicina: “Pasquali, sta mittennu 

„ndubbiu a me serietà!” 

                          Pasquali: “E di quali serietà sta parlannu? E 

secunnu tia a mia m‟ha piaciutu stu trasi e nesci di tia di cca intra? 

A me famiglia m‟avvulutu jttari fora di casa!” 

                          Sarbaturi e Pasquali s‟afferrinu e Tresa si cci metti 

„nmezzu. 

                         Tresa: “E tu, allura chi t‟ha passatu u tempu cu 

mia? Pirchì „un mi lassavatu? Ammeci mi „nguajassi! Ora chi 

cerchi scusi… Iu ti giuru ca chistu di cca intra è to, pirchì iu 

canusciu sulu a tia. E Sarbaturi ha trattatu a tutti cu rispettu e tu lu 

sa!”  Pasquali attampa a via e si nni va. 

                       Tresa si jetta cu a facci „ncapu u lettu. 

 

Scena 13 

(Ditti menu Pasquali e Sarbaturi) 

                      Carmini: “Staju murennu dannatu. „Un c‟è chiù 

rispettu pi nenti e pi nessunu.” 

                      Tresa, chianci: “Unni si nni j? Pasquali bufuria! Mi 

lassà! Ora nun lu vogliu cchiù ju si torna… „Un torna cchiù! Un 

torna cchiù!” 
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                      Sarbaturi: “U va cercu ju! Viditi ca torna. Unn‟è 

tintu è cunfunnutu!” 

                       

Scena 14 

(Ditti menu Sarbaturi) 

                        Carmini: “Portami cu tia! Suruzza mia, amuninni! 

Comu si fa? Dispiacira e dulura, dulura e dispiacira!” 

                         A fimmina: “Fratuzzu miu, ca sugnu ju, pi tia!” 

                         Tresa: “M‟ammazzu! M‟ammazzu!” Accussì 

scappa e si nni va!” 

 

Scena 15 

(Ditti menu Tresa) 

                         Carmini: “S‟ammazza! U sintissi? S‟ammazza!” 

                         A fimmina: “‟Un s‟ammazza… Avi troppu amuri 

ca a teni attaccata a sta vita!” 

                        Carmini: “Staju „ncapu i spini! (Cerca di jttari vuci) 

Angilina! Angilina! (S‟abbannuna „ncapu u lettu) „Un ci a fazzu! I 

forzi mi vannu finennu!” 

                        A fimmina: “Si va facennu ura, Carminù!” 

                        Carmini: “‟Un mi nni pozzu jri accussì e lassari 

tutti cosi „ntridici. (Isa tecchia a vuci) Angilina, Angilina! „un mi 

senti! Quantu jorna haju passatu sulu „ncapu stu lettu… 

Aspittannu na so parola, anchi farsa, ju u sacciu ca m‟ha dittu 

chiossà „nfamità ca virità, ma m‟haju accuntintatu. U nostru 

matrimoniu „un fu na questioni di scerta, d‟innamuramentu, ma di 

menu peggio, n‟arrpizzatina. Comu a maggioranza di i matrimoni. 

Vulissi vidiri quantu ci nn‟è storii d‟amuri nna i maritati, ci 

saranno vidè. Ma si c‟era u maritu „nnamuaratu „un c‟era a 

muglieri e arriversa!” 

                        A fimmina: “Sta vita è troppu strana!” 

Carmini: “‟Nchiuvatu comu un Cristu nna u lettu da i me dulura, 

taliu stu fazzulettu di celu ca si vidi, ca „nchiarisci e ascura, 

s‟annuvula e s‟inchiarisci e vulissi vulari comu n‟acidduzzu, 
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farimi purtari di u ventu, „nveci sentu u me corpu pisanti comu 

chiummu, „nfussatu nni stu matarazzu e turmintatu. Quannu 

quarcunu d‟idda veni allura, mi scurdu di taljari u celu e i dulura 

su cchiù leggi. Na parola d‟iddi, farsa o vera, è comu na guccia di 

spiranza, e ju chistu vogliu! E di chistu haju abbisognu! (Isa 

tecchia a vuci) Angilina! Angilina!” 

 

Scena 16 

(Ditti e Angilina) 

                       Angilina, trasi: “Carminù, „unn‟haju pututu veniri! 

Ci ha statu u vivamaria. Genti ca hannu vinutu pi fari curdiglianzi, 

i vicini ca vulivanu trasiri. Po vitti Pasquali chi nisciva di bufuria, 

ci addumannavu e „u mi detti risposta u chiamavu e corriva chiù 

forti. Ju cummattiva cu mastru Saru ca vinni cu u tabbutu intra nni 

a machina e „un si nni vulja jri. Ci u spiegava ca ti ripigliassi, ca ci 

fu „un malintesu, iddu nenti. Mi dissi si è c‟aspittati finu a dumani 

pi pigliari a pinzioni, iddu aviva u frigorifiru. Ti vuliva vidiri cu i 

so occhi, pirchì si preoccupava ca davamo u funerali a 

cuncurrenza. E ormai ca a cassa a purtà a lassava. Ju ci dissi si era 

pazzu. Iddu insistiva ancora dicennu ca ni a putiamo mettiri 

„ncapu a mugarra, ci dissi ca minimu era nisciutu di sensu! Dopu 

si cummincì e si nni ji. Di cristianu „nsistusu! Nni stu fratempu 

vidu nesciri appressu a Sarbaturi, u chiamu e m‟arrispunni ca ora 

turnava. Lassu i pirsuni e vaju pi tia, quannu mi scontru cu Tresa 

chi chiangiva e mi fici spiegari tutti cosi. A carmavu, ora è dda 

intra cu i vicini. Antura telefonà Sarbaturi e dissi ca è cu Pasquali. 

Ci ha statu un triunfu!” 

                    Carmini: “Angilina, a muglieri, i cosi eru comu eru, 

ma st‟urtimi mumenti vogliu ca tra natri cci ava a essiri tecchia di 

rispettu e singirità!” 

                    Angilina: “Forsi ti ripigli e ritorni comu prima!” 

                    Carmini: “Cu stu mali „un ci nn‟è speranza e ju voglia 

„unn‟haju cchiù, pari ca sugnu di disturbu cca intra!” 

                    Angilina: “Chi dici?” 
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                    Carmini: “E tu, ti u maggini si ju ritornu bonu… 

Comu fa cu Sarbaturi?” 

                   Angilina: “Si truvassi u rimediu!” 

                   Carmini: “Rimediu sulu a morti „un c‟è…” 

                    Angilina: “Carmini, prima di tutti l‟a ddiri a tia, prima 

di Sarbaturi, vogliu ca tu lu sa. Pirchì si tu nun vò, fazzu comu dici 

tu e ti u giuru supra i nostri figli ca u fazzu.” 

                    Carmini: “Angila, si m‟a ddari quarche atra cutiddata, 

cafudda, ma di subbitu, „un mi fari aspittari!” 

                     Angilina, ci piglia a mani: “Sugnu „ncinta di 

Sarbaturi! Ma si tu nun vò ca u portu avanti mi vaju a sbarazzu. 

Pirchì, senza u to cunsensu „unn‟u vogliu!” 

                     Carmini: “‟Un sulu mi tradissi, ora ha un figliu so 

nna a panza e vo puru u me cunsensu… Cosa di pazzi!” 

                       A fimmina: “Si voli scaricari a responsabilità 

d‟abbortiri e accussì d‟ammazzari u „nuccenti, attentu u fratuzzu!” 

                        Carmini: “Fallu nasciri e sé masculu mettici u me 

nomu. Ma a verità è ca tu ti vo scaricari a responsabilità, ti vo 

scaricari a curpa di sbarazzariti di stu „nuccenti!” 

                    Angilina: “No! Carminù, „unn‟è accussì. Iu capivu 

tutti cosi, quannu turnassi di u spitali. E capivu ca ci vuliva pocu e 

ju addivintava viduva. Allura prima mi vinni pena pi tia e 

chiancivu, po pinzavu a figli nostri e mi dispiravu. Quannu vitti 

comu mi taljava Sarbaturi, capivu ca na fimmina è cchiù attraenti 

pi un omu quannu è di natru, accussì ci detti corda. E quannu vitti 

comu ti cumpurtassi tu, pruvavu rispettu, pi ddu granni amuri ca 

ajvatu pi a famiglia!” 

                Carmini: “U rispettu pi u‟ maritu, o pi na pirsuna, si 

mostra mumentu pi mumentu. E tu stu rispettu nun l‟avutu mai. Ju 

vidiva dda Bonarma di me matri ca quannu me patri turnava di 

„ncampagna ci rapiva a porta, l‟aspittava. Ju quannu haju turnatu 

di travagliari, „un t‟haju truvatu mai ad aspittariti e qualche vota ca 

m‟haju scurdatu a chiavi d‟jntra haju arristatu fora! Nna u rispettu 

„un c‟è largu pi i sbagli! Putivatu pinzari a l‟unistà, comu tutti 
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l‟atri fimmini c‟hann‟arristari viduvi! Tu ti fasciassi a testa prima 

di rupiritilla! Ma Sarbaturi ti piaci, e quannu na cosa piaci si trova 

u scopu!”  

                 Angilina: “Forsi è veru puru chistu, ma i fatti ora su 

accussì! Iu forsi „un fu forti, forsi „unn‟era forti u nostru 

matrimoniu. Forsi, forsi, forsi… Affirravu a vita pi i capiddi e ora 

„unn‟haiu risposti giusti a u to rancuri! Ma tu, tecchia di gilusia, 

mai un no, mai arriprennimi, mi lassassi comu na vestia sciota e ju 

ajva bisognu na pastura.” 

                 Carmini: “‟Unn‟haiu nenti di cunfissariti, forsi ajva fari 

cchiù l‟omu cu tia, ma „unn‟è cosa me, ju sacciu sulu aggliuttirimi 

u vilenu e arristari mutu. Forsi pi mancanza di curaggiu o pi 

troppu amuri. Ma tuttu stu rancori ca scinni intra comu focu sicuru 

va „nfetta, e fa ammalari u corpu. Avissu statu meglio, parlari, 

chiariri.” 

                Angilina: “Carminù, quannu hann‟a veniri i malanni 

vennu e „un si sapi comu vennu. S‟arricampanu di l‟ariu!” 

          

Scena 17 

(Ditti, Jessica, u parrinu e chirichettu ) 

               Trasinu Jessica cu u parrinu cu u chirichettu, parati pi a 

stranunzioni. 

                 Jessica: “U parrinu vinni!” 

                 Parrinu: “Ho saputo che ti sei ripreso, sono contento! 

Allora vado!” 

                  Angilina: “Comu: -vado-? Mancu na parola di cunfortu 

a me maritu? C‟hajva essiri mortu pi tecchia d‟acqua biniditta?” 

                  Parrinu: “Angilina, „unn‟ha essiri accussì arrisintuta, 

pirchì a chiesa è aperta, ma pari ca tu ti scurdassi a strata, e nun 

sulu, a facissi scurdari a i to figli vidè!” 

                  Angilina: “Patri… comu minica si chiama, ci staju 

addumannannu tecchia di cunfortu pi st‟omu kà, principi di 

l‟onesti!” E nesci fora cu Jessica ca afferra pi a mani. 

Scena 18 
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(Ditti menu Angilina e Jessica) 

                  U parrinu tistiannu: “Fimmina di timpiramentu, ha 

statu sempri a stessa di nicaredda. Carmini, comu ti senti?” 

                  Carmini: “Parrì, assittassisi! Saluti „un ci nn‟è chiù, ora 

è u spiritu ca sta murennu vidè!” 

                   U parrinu: “Carmini u capisciu! Ma hju 

n‟appuntamentu e sugnu puru in ritardu, mi nni a jri.” 

                    Carmini: “Sempri di cursa, a parrì? Cu dda 

machina… chi avi sempri a stessa o si a cancià?” 

                     U parrinu, „nfastidutu pi a dumanna strana: “Ajva 

ancuminciatu a fari qualche marachella e a cangiavu, 

caminannucci…” 

                      Carmini: “Vossia antura ci dissi a me muglieri ca si 

scurdà a strata di a chiesa. E vossia chi ffà ha saputu a casa mia? 

Eppuru una so parola, na visita so, a u mumentu giustu avissu 

fattu bene. Pi mia avissu statu un cunfortu!” 

                  U parrinu: “Iu vaiu unni sugnu richiestu, unni a me 

visita è bene accetta, unni già m‟aspettanu! Kà, avissi potutu essiri 

di disturbu! Si nn‟hannu dittu cusuzzi di ca intra...” 

                  Carmini: “Tutti cosi sacciu! E vossia si sta luntanu di 

cu avi bisognu. Di un malatu nni un funnu di lettu e di a so 

famiglia ca si sta pirdennu, ca facennu u riassuntu nni na parola 

potemu diri: si nni sta luntanu di i vrigogni! Tutto per bene! Iu 

sugnu „gnoranti, ma u pinzeri d‟a morti mi liberà a menti, e 

„nchiusu cca intra, haju pinzatu e pinzatu, nni sti mumenti si penza 

spessu a Diu e m‟hannu vinutu a menti i vostri predichi, e capivu 

ca vatri parrini i cosi i diciti a mità, l‟atra mità „un si sapi chi fini 

fa. (U parrinu fa segni d‟inpazienza) Aspittassi ca vegnu subitu a u 

dunqui. Ad esempiu la predica di U Figliu Prodicu, vatri parlati di 

u patri ca u pirduna e u frati c‟ava accittari u pirdunu. Bella sta 

parabola, no? Però „un nnu diciti ca avi a essiri u frati a pirdunari, 

pirchi u patri è Diu e chiddu pirduna a tutti, ma u frati su tutti di 

cristianeddi ca si  teni „nprima fila a chiesa, su chiddi c‟hanna a 

sapiri pirdunari cu ha sbagliatu e nno ca si s‟assetta unu  ca „unn‟è 
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gentiperbeni, comu dicinu di essiri iddi, „un si ci assetta nuddu ca 

si scantanu di essiri „nfittati, e vossia a chiddu o a chidda mancu u 

talja. U difficili ni a fidi di u Cristu è chistu: u perdonu! Si „un ci a 

fidi a pirdunari, macari ci pruvassi.”  

                    U parrinu: “Carmini, ora chi mi la fa tu a predica? a 

genti dici ca tu ha statu d‟accordu all‟infedeltà di tua moglie! E 

che la casa è frequentata di uomini anche per tua figlia! Io che ci 

potevo fare? Ho le mie responsabilità! Ho la mia posizione da non 

compromettere!”” 

                   Carmini: “Vossia parrì, avi „un difettu ca quannu 

manna a fari „nculu ancumencia a parlari talianu!” 

                    U parrinu: “Ti vuoi confessare?” 

                    Carmini: “Parrì, turnassi quannu sugnu mortu!” 

                    U parrinu fa a binidizioni farfuglia quarche preghiera 

e si nni va cu u chirichettu!” 

 

Scena 19 

(Ditti e varberi menu u parrinu e chirichettu) 

                    Varberi, cu a vurzitedda di i ferri di travagliu, 

trasennu cu circuspizioni: “C‟è pirmissu? Si disturbu tornu cchiù 

tardu!” 

                     Carmini: “Trasi, Ninì, ca cchiù tardu forsi „un mi 

trovi!” 

                     Varberi: “Don Carmini, a facemu sta varba?” 

                      Carmini: “U „don‟ tenitillu pi cu s‟à tu. Vistu ca u 

don si duna a i mafiosi o a i cornuti, ed ju mafiusu „un ci sugnu, si 

m‟addiri curnutu dimmillu nn‟a facci. U capissi Ninì?” 

                      Varberi: “Scusassi, ma chista „unn‟a sapiva. Si po 

mettiri a mezzu lettu? (Mentri Carmini si va pi susiri u varberi 

l‟aiuta) Aspittassi ca l‟aiutu.” 

                       Carmini: “Grazii!” 

   

Scena 20 

(Ditti e Angilina) 
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                      Angilina, trasi, cu „un vacili cu l‟acqua cauda e na 

tuvaglia: “La mettu cca! (E l‟appoia nni na seggia vicinu a u lettu) 

Comu sta Carminù? Minni vaju. (si vota cu u barberi) Si ha di 

bisognu quarche cosa,  affaccia di a porta e chiama!” 

                       Varberi: “Certu!”   

                      Carmini: “C‟è ancora confusioni?” 

                      Angilina si nni va facennu attu firriannu i mani pi 

significari c‟ancora continua. 

 

Scena 21 

(Ditti menu Angilina) 

                      Varberi, ci metti a tuvaglia, e ancumencia a 

„nsapunari: “Certu ca i pirsuni di u paisi su cosa… Ajvanu dittu ca 

ajva murutu. Tantu ca dissi: -talè ci avjva a fari a varba!- Sintemu 

puru a munnìa. Po u clienti mi dissi ca „unn‟era veru. Dicu: -pi si e 

pi no, ju ci vaju, cu sa mi nni tornu-. Quannu vitti a porta chiusa 

dicu: -allura „unn‟è veru!-, so figlia mi fici trasiri e „ncontru u 

parrinu cu u chirichettu parati, pinzava: -e allura? Pi si e pi no 

trasu…- e mi cumpiaciu ca sta varba a putemu fari! Certu ca i 

pirsuni nni stu paisi ni dicinu tanti minchiati, „un c‟è d‟ascutari a 

nuddu!” 

                        Carmini: “Assà nni dicinu cosi i cristiani a Ninì?” 

                        Varberi: “Uuu! Abbasta e bonu cchiù! Quantu 

n‟haiu sintutu intra a putja ma ju ormai, pi si e pi no, „un cridu 

cchiù a nenti! Fimmini onesti „un ci nn‟è chiù e tirannu i summi, 

finu i matri, i soru e i muglieri di chiddi ca parlanu su puru 

buttani!” 

                        Carmini: “Certu, i corna su sempri u discursu 

prifirutu di i cristiani! O se nno, i disgrazi di l‟atri, ci mettunu ogni 

tantu u „mischineddu‟ o „mi dispiaci‟ e po ci godinu, ci provinu un 

piaceri accussì granni ca iddi stessi si scantinu di quantu su tinti!” 

                         Varberi: “Veru! Veru è! Quannu si ci abbruscià a 

casa e a paglialora a Nocchèmannò, intra a putja, tutti facivanu: -

criaturi si ruvinà!- dopu tecchia finì a risata pi ddi pezzi di 
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tumazzu chi jvanu cuculjannu strata strata „ntrapinninu, ca so 

muglieri s‟ajva misu mezzu a strata pi paralli!” 

                        Carmini: “L‟omu, „nfunnu è tintu e nun avi pietà pi 

nuddu e cchiù bellu è ca dopu, quannu arriva all‟urtimu jornu di a 

so vita „unn‟avi pietà mancu pi iddu stessu! L‟omu campa comu 

ddu jornu unn‟ava arrivari ma, ma ddu jornu quannu arriva fa 

pariri un attimu tutta a vita vissuta!” 

                         A fimmina tistia accunsitennu. 

                        Varberi: “Secunnu mia l‟omu fa beni a campari 

pinsannu a vita e no a morti. A morti quannu veni, veni e tuttu 

finisci! A vita e cca jornu pi jornu, secunnu pi secunnu!” 

                         Carmini: “Ma ju „un ti parlu di a morti ma di 

l‟urtimi gucci di vita prima di a morti, chiddi su eterni, chiddi „un 

finiscinu ma! Ma giustamente Ninì tu si troppu giovani pi putiri 

capiri stu discursu!” 

                         Varberi: “Ma ju „un vozi studiari pi „un mi mettiri 

a capiri cosi complicati. Pi mia leggiri u libru e tempu persu. I 

giurnala chi tegnu a putia, e vossia u sapi, su sulu di fimmini nudi 

e di machini. Tantu a genti si metti a firriari a firriari e po tutti 

discursi finiscinu a i fimmini e a i machini, chiddi di cultura 

parlanu di palluni! (Finisci di fari a varba, ci asciuca a facci cu a 

tuvaglia, ci duna na pittinata, piglia u spruzzu cu dopu varba e 

ancumencia a „mprufumaricci a facci e po du spruzzati si duna 

iddu) Appostu, sirbutu a duviri!” 

                          Carmini: “Grazii, fatti pagari di me muglieri!” 

                          Varberi: “‟Un ci pinzassi, pinzassi a saluti… Pari 

natru, ni videmu a putia. So filia „unn‟ ancora zita cu Pasquali?” 

                           Carmini: “Si, pirchì?” 

                           Varberi: “A Pasquali è u meglio amicu me! 

Picciottu d‟oru veramenti! Antura u vitti a u circulu”. 

                            Carmini: “Cu ccu era? U vidissi?” 

                             Varberi: “Cu so parenti Sarbaturi!” 

                             Carmini: “Unn‟è me parenti.” 
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                             Varberi: “A no? Avissu giuratu ca ci viniva 

parenti. Pinzava ca a parentela ci avissi trasutu pi so muglieri…   

Assabenedica!” E si nni va. 

  

Scena 22 

(Ditti menu u varberi) 

                           Carmini: “Ninì mi a dessi a forbiciata di finitura, 

ora si ca sugnu sirbutu a duviri! Ddu poviru Pasquali… Chistu „un 

s‟arricampa cchiù!” 

  

Scena 23 

(Ditti, Pasquali, Tresa e Sarbaturi) 

                           Pasquali, trasi cu Tresa cu i mani affirrati: “C‟è 

pirmissu? Scusassi pi i paroli d‟antura…” 

                           Carmini: “Chi gioia mi sta dannu Pasquali! U 

sapiva ca turnavatu, pirchì tu si u‟ picciottu veramenti appostu!” 

                           Pasquali: “Si i me „un vonnu cummingirisi i 

mettu su u fattu cumpiutu, e po si vidi!” 

                           Carmini: “‟Un perdiri mai di rispettu a to patri e a 

to matri, ma fatti a to vita u stessu, a vita e tò!”  

                           Sarbaturi: “Semu na granni famiglia!” 

                           Carmini: “Truppu granni… Sarbaturi, chiù granni 

di quantu t‟immagini! Oj haiu avutu tantu muvimentu nni sta 

stanza ca mancu di quantu tuttu u tempu chi ci haiu statu! Pasquà 

ddu crastu pensu ca ancora bbonu è. Jtivillu a mangiari… ca ormai 

è tardu!” 

                            Sarbaturi: “Tecchia „un ti u po mangiari puru 

tu?” 

                           Carmini: “Quannu Angilina avi tempu mi porta 

dda pastina cu un filu d‟ogliu e sugnu appostu!” 

                            Tresa: “Tutti i vicini hannu fattu espressioni: -a 

chi è stu ciauru! A chistu crastu è!- I vicineddi vinniru tutti.” 

                            Carmini: “Beddi su i vicineddi… Jtivinni a 

mangiari ca ju m‟arriposu tecchia!” 
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                            Tresa: “Arripositi u papareddu!” 

                            Pasquali: “Lassamulu arripusari ca già l‟hamu 

tracassatu assà!” 

                            Sarbaturi: “Arriposati Carmini!” Accussì nescinu 

tutti tri. 

 

Scena 24 

(Ditti menu Tresa Sarbaturi e Pasquali) 

                           Carmini: “Suruzza mia e sugnu arrè sulu cu tia… 

Però mi sentu meglio! Pari ca i cosi si vannu sistimannu. E minni 

pozzu jri in paci cu tutti!” 

                           A fimmina: “Sugnu cutenti pi tia u fratuzzu!” 

                            Carmini: “U vidi chi fu brava me muglieri? Mi 

sta dannu un figliu. Chistu sicuru c‟ava assumigliari a mia! E 

Tresa, brava brava, si piglià di „nmidia di a matri e mi fa un 

niputeddu, speriamo ca chistu „un assumiglia a Sarbaturi. Ma 

quannu nascine sicuru ca ju „n ci sugnu e haiu cosi cchiù 

„nportanti a fari!”   

  

Scena 25 

(Ditti, Tresa e Jessica) 

                          Tresa, cu un piattu mmani e na tovaglia: “Papà ti 

purtavu a pastina.” 

                          Carmini: “Trasi Tresa, Tresa Trasi!” 

                          Tresa ci sistema na tovaglia „ncapu u lettu e ci 

metti u piattu „ncapu. 

                          Jessica, trasi e si v‟assetta senza diri nenti nni na 

seggia. Tresa ci sistema a tovaglia e carmini ancumencia a 

manciari dopu tecchia. 

                          Carmini: “Chi è Jessica accussì „nsilenziu?” 

                           Jessica: “Aspettu…” 

                          Carmini: “E chi aria „nfittata! Puru tu?” 

                          Jessica: “Aspettu ca m‟ancumincia a puntata di (u 

cartuni animatu) Candy Candy!” 
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                          Carmini: “Veni cca, mi u duni u bacettu? (Jessica 

si susi e u va vasa) Chi ti vo fari quannu si granni?” 

                          Jessica: “A „nfirmera o a ballerina o a putiara, 

oppuru a muglieri aviri figli, cucinari…” 

                           Carmini: “Manciassi? U papà.” 

                           Jessica: “Si” 

                           Carmini: “Comu era a carni?” 

                           Jessica: “Ju patati sulu mi mancia a carni „un mi 

piaci!” 

                              Carmini: “Pi crisciri forti, ci voli puru a carni!” 

                             Jessica: “Si, ma di quannu a mamma è zita cu 

Sarbaturi sempri carni, mi stuffà!” 

                             Carmini: “E si, a fimmina s‟assicura u masculu 

ca porta a carni a tribù… ha statu sempri accussì e accussì arresta 

pi sempri!” 

                             Jessica: “Quali tribù?” 

                             Carmini: “Nenti! u papà. Ogni tantu strammiu!” 

                             Tresa: “‟Un t‟abbattiri ava a passari sta 

malatia… Ju vaju!”  

                              Carmini: “Vatinni u papà, cumu va cu 

Pasquali!” 

Tresa: “Chiddu picciottu bonu, già è comu prima, m‟addumannatu 

comu mi sentu…! Tornu a natru tecchia!” E si nni va. 

 

Scena 26 

(Ditti menu Tresa) 

                               Mentri Carmini mancia surchiannu u brodu cu 

a cucchiara Jessica fa silenziu po si susi di a seggia e ancumencia 

a firriari vicinu a fimmina cu u scialli njuru. 

                              Carmini: “Chi c‟è Jessica?” 

                              Jessica, cu aria „nsuspittuta: “Sentu friddu!” 

                               Carmini: “E ca sta stanza è unni u suli ne 

spunta ne tracodda e c‟è sulu dda tecchia di finestra.” 
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                              Jessica: “Pari comu si cca jntra ci fussi natra 

pirsuna… Sentu friddu! E mi scantu!” 

                              Carmini, rivurgennusi a fimmina: “A tia a soru, 

„un criu ca ti vo purtari a st‟addivuzza vidè? „Un facemu 

minchiati…” 

                             A fimmina: “No u fratuzzu, e ca a addevi su 

sensibili e chiddu ca „un vidunu i granni, iddi c‟ancora su puliti, u 

sentunu, sta tranquillu u fratuzzu ca chista n‟ava fari tinturii basta 

e bonu chiù!” 

                              Jessica: “Cu ccu sta parlannu? Papà, mi 

scantu!” 

                              Carmini: “Staju parlannu cu a suruzza mia, „un 

ti scantari!” 

                             Jessica si nni scappa jttannu vuci: “Mi scantu! 

Mi scantu!” 

 

Scena 27 

(Ditti menu Jessica) 

                             Carmini: “U vidi a facissi scantari a dda 

addeva!” 

                             A fimmina arridi cu na risata ca fa agghiacciari 

u sangu. 

                             Carmini posa u piatttu nna a colonnetta e si leva 

a tuvaglia: “Mi veni menti quannu era nicareddu, quannu a prima 

vota ddu Bonarma di me patri mi purtà „ncampagna ancora c‟u 

scuru, acchianamu „capu a turri di i Presuli e nna u terrazzu,me 

patri mi dissi cu u tonu di cu assicura u spettaculu,: -Aspetta ca ora 

spunta u suli!” E ju mentri abbadigliava e mi stricava l‟occhi pi u 

sonnu, sintiva friddu nna i gammuzzi nudi di cazi curti, 

ancumincià na luci comu quarcunu ca stava acchianannu di 

„nfunnu u mari cu na lucerna mmanu e cchiù acchianava cchiù u 

celu si colorava e u njuru addivintava luci, oru, finu a quannu tuttu 

s‟addumà e ajurnà! Ju arristavu a vucca aperta, tantu ca ddu 

Bonarma pinzava ca m‟ajva addummisciutu e mi chiamà: -
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Carminù! Carminù chi è t‟addumiscissi?- E ju ci arrispunnivu ca 

era veru bellu. E finu a quannu criscivu „un mancava mai di taliari 

u celu e meravigliarimi vota pi vota di quanta grazia c‟è! Allatu a 

nostra campagna c‟era chidda di u provessuri Pisanu, un 

pruvissuruni di Palermu, ajva una varba longa bianca ca pariva un 

santu. A stati si nni viniva „ncampagna pi tutta a stagioni e si 

faciva i vacanzi dda. Avennu a robba vicina a sira si stava 

„nzemmula e na vota purtà un cannocchiali e mi fici vidiri i stiddi. 

Una di chisti siri mi cuntà un cuntu di Senica, chiddu ca si vidi 

nna i firmi di Neroni. Chistu anticu romanu ajva scrittu ca Matri 

Natura, ni fici a natri omini pi taljari u celu, u spuntari di u suli e u 

so scuddari, e u jornu ni fa luci pi i cosi da terra e a notti pi i cosi 

di u celu, u muvimentu di i stiddi, lenti si i metti a paragoni cu 

l‟universu, ma si penzi quantu spaziu varcanu allura capisci comu 

currinu, po l‟eclissi di u suli e chidda di a luna, ca s‟ascuranu 

l‟unu cu l‟atru, i stiddi cadenti, tuttu ca s‟arrimina comu un ralogio 

Zenith. E no pi affaticarini pi l‟oru, l‟argentu, i ricchizzi ca cchiù 

nn‟ha chiossà nni vo aviri, e u ferru pi ammazzarini l‟unu cu l‟atru 

e farini i guerri. Matri Natura l‟oru, l‟argentu e u ferru ni 

l‟ammuccià sutta terra quantu „unn‟i vidivamu, e u celu: cu i 

stiddi, a luna e u suli, „nn‟avanzi l‟occhi, ma „un ci fu nenti di fari, 

l‟omu picu e pala si misi a scavari e truvà l‟oru, l‟argentu e ferru! 

Matri Natura ni misi sutta i pedi pi carpistalli e acchianaricci di 

„ncoddu chiddu ca è pi natri u mutivu di essiri carpistati e 

scacciati! Mutivu di sciarpa omu contro omu, populu contro 

populu! Senica diceva ca semu tutti pazzi, ca si n‟omu ammazza a 

natru veni cunnanatu giustamente, si un populu fa stragi di natru 

populu a storia di cu vinci si nni gloria. U provessuri facennu so i 

paroli di Senica dicia a gran vuci: -…fare il male è cosa peggiore 

che subirlo!- Mi nni cuntava tanti cosi, ma stu discursu fu accussì 

bellu ca „un mi u potti scurdari cchiù, anzi  criscivu cu sti paroli, 

mi foru maestri! Granni Senica! E granni u provessuri Pisanu! 

Piccatu ca „un studiavu… ci pruvavu, ma „unn era cosa pi mia a 

scola, a zappudda anchi si era cchiù pisanti mi pariva cchiù seria 
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di a penna cchiù leggia, cu azzappudda facia cosi di granni cu a 

penna sulu cacazzi, però m‟avissi piaciutu leggiri sti cosi!” 

Scena 28 

(Ditti e u corpu mortu) 

                         A fimmina: “Carminù a chiacchiera e bella ma si 

fici ura di jrininni! Un‟ura, un jornu, un annu di cchiù „un cancia 

nenti ne attia ne a mia ca tempu nn‟haju quantu e d‟eghiè.” Si susi 

ed è jata fora misura, si vota versu u pubblicu ed è senza facci e di 

sutta u scialli nescinu tanti velura njguri accriscennula di vulumi, 

s‟avvicina a u lettu, (i movimenti d‟a fimmina vennu 

accompagnati di na musica sugistiva e i tocchi di campana, c‟è 

una sula luci strobu)  ci piglia a mani (a u contattu di i mani 

s‟ascura a scena e si sentinu tri trona forti ca fannu attirriri. Ni stu 

frattempu Carmini si susi e natru atturi vistutu comu a jddu piglia 

u so postu facennu u so corpu mortu). Dopu chistu a luci è 

normali. Carmini e a Morti sunnu funnu a scena, unni c‟è ummira.  

                          Carmini: “Mancu i me mi fa salutari?” 

                          A fimmina: “Amunini u fratuzzu!” 

 

Scena 29 

(Ditti, Angilina, Tresa, Sarbaturi, Pasquali e Jessica) 

                           Trasi Anilina: “carmini, ta mangiassi a pasta? 

Carminù! (Jttannu vuci e cutuliannu u corpu mortu) Carmini! 

Carmini!” 

                           Trasi Tresa: “Chi succidì? Senti Mali?” 

                            Angilina jttannu vuci e chiangennu: “Murì u 

papà!” 

                            Tresa, chiangennu e jttannu vuci: “Papà! 

Papareddu! Ah!” 

                           Trasinu: Sarbaturi ca va a cunorta ad Angilina, 

Pasquali ca va a cunorta a Tresa, trasi Jessica e u sipariu si chiudi 

cu i vuci e u chiantu di scunfortu! 

Finì 
Siculiana, 1° Ottobre 2004 
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TRADUZIONE  

IL FIDANZATO DELLA MOGLIE  

DI  

ALPHONSE DORIA  

 

ATTO UNICO  

 

Personaggi  

(in ordine di comparsa)  

 

Carmine marito  

Donna con lo scialle nero ?  

Jessica figlia (età 10 anni)  

Teresa figlia fidanzata  

Pasquale fidanzato di Teresa  

Salvatore fidanzato della moglie  

Angelina la moglie  

Prete (età 50 anni circa)  

Chierichetto …  

Barbiere (età 20 anni circa)  

Corpo morto di Carmine  

 

AMBIENTE  

Una stanza con pochi mobili, una porta, una bacinella con il piede in ferro 

battuto, un letto con il Crocifisso per capezzale, quadro sedie ed un comò.  

 

EPOCA  

Moderna  

 

 

Scena 1  

(Carmine e la donna con lo scialle nero)  

Carmine, rintanato sotto le coperte se ne stava con i suoi dolori, sia nel 

corpo che nel suo spirito. Seduta in una sedia ai piedi del letto una donna 

con lo scialle nero gli faceva compagnia.  

 

Carmine: “Cara sorella mia, per fortuna che sei venuta a trovarmi, mi sei 

rimasta solo tu, a darmi un po‟ d‟attenzione. Lo vedi come corrono? Tre 
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donne per la casa e non hanno un briciolo di tempo per me! Vengono, mi 

fanno la faccia di convenienza, qualche apprensione, alla sbrigativa da 

quella falsa di mia moglie, e fuggono da questa stanza, come se vedessero 

la morte in persona!”  

 

La donna acconsentiva con la testa: “Carmini, considerale, hanno da fare!”  

 

Carmine: “Qui dentro l‟unico interesse dovrei essere io. E ne ho zappate 

zolle! E me ne sono caricate blocchi di tufo sulle spalle! A questa signora 

me la sono sposata senza dote, senza il corredo, senza niente e quella mia 

cara mamma, Buonanima! Le ha fatto tutto, perfino l‟abito bianco, che 

piaceva a lei, le comprò il finimento d‟oro da sembrare una Madonna. La 

dovevi sentire che parole dolci, come era cortese. Quando poi la vecchietta 

si ammalò e aveva bisogno un po‟ d‟aiuto suo, le ha fatto tante di quelle 

malefatte che a quella poveretta il letto le sembrava una braciere acceso. 

Eppure, la Buonanima aveva sempre buone parole per lei, mi diceva: -

Angelina, mi aiuta, fa quello che può. Deve badare alle due bambine, alla 

casa, a te deve darti la giusta attenzione… Se qualche volta mi manca di 

rispetto è perché è cresciuta orfana di madre.- Donna di pace, mia madre!”  

 

La donna acconsentiva con la testa: “Assennata, fino all‟ultimo sospiro!”  

 

Carmine: “Alla signora non le piaceva che io facevo il contadino, e con le 

sue maniere, un po‟ con il broncio e un po‟ con i baci, che mi convinse ad 

andarmi a cercare il lavoro nell‟edilizia. E d‟allora incominciai a morire. 

La terra, di quel Buonanima di mio padre, di fronte il mare, dove sono 

cresciuto, quella terra che per me era una seconda madre! Quando il giorno 

impastavo sabbia e cemento, cemento e bricioli, pensavo ai miei amati 

alberi che non mi vedevano arrivare e piangevano. La sera come finivo di 

lavorare, correvo come il vento, mi girava tutta la terra e poi distrutto dalla 

fatica mi sedevo nel sedile di pietra davanti la casa e piangevo mentre il 

sole tramontava sul mare, pensando che il mio lavoro era in campagna, ma 

per amore suo, ho abbandonato la terra e mi sentiva un traditore. Io 

contadino non le piacevo e ora? Con un pecoraio è intima! E certe volte la 

puzza delle pecore lei la porta con se!”  

 

La donna acconsentiva con la testa: “Che vuoi farci Carmine…”  
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Carmine: “Che devo farci? Niente! A questo punto ho solo di vedere tutte 

le cose come uno che le sta lasciando. E in un certo senso ho la rabbia, che 

questo tizio mi ha perso di rispetto e nell‟altro senso so che è una buona 

persona e posso affidargli la mia famiglia. Ora il mondo, sorella mia, lo 

vedo con i tuoi occhi ed è più bello, perfino quest‟aria che respiro mi 

sembra dolce! E le persone finalmente le vedo senza maschera ma lo 

stesso non provo rancore.”  

 

La donna acconsentiva: “Bravo, fratello mio! Sei pronto per andartene in 

pace con tutti e questa è il migliore distacco! Il distacco di questo presente, 

ma nessuno ti butta fuori dall‟eternità, dal Tempo.”  

 

 

Scena 2  

(Detti e Jessica)  

Nello stesso momento entra di corsa Jessica, la figlia di nove anni e si 

lancia sul letto: “E‟ arrivato il fidanzato della mamma! Papà! Il fidanzato 

della mamma è arrivato! Guarda cosa mi ha portato…” E gli mostro un 

uccellino di primo volo che teneva nel pugno.  

 

Carmine: “La senti? Jessica… Si è messa a cercare un nome nuovo e bello 

fin quando la chiamo come una porno star delle video cassette. Quella 

Buonanima di mia madre non la sapeva chiamare e sbagliava. Come ti 

chiamava tua nonna?”  

 

Jessica ridendo: “Persica! (pesca)”  

 

Carmine: “Persica, e la signora incominciò da questo ad odiarla.”  

 

Jessica, prese l‟uccellino e lo poggiò sul letto e lo spingeva con la mano: 

“Cammina, cammina!”  

 

La donna: “Guada che bello! (facendogli una carezza. L‟uccellino morì sul 

colpo.) Ha smesso di soffrire…”  

 

Jessica lo prese in mano e piangendo fuggì via: “E‟ morto l‟uccellino! 

Mamma! Mamma! Mi è morto l‟uccellino!”  
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Scena 3  

(Detti meno Jessica)  

 

Carmine: “E corrono come il vento… Sai che da quando mi sei venuta a 

trovare mi sento meglio? Quasi quasi mi alzo. (Così scende dal letto, si 

mette la coperta sopra le spalle.) Questo è il miglioramento della morte!”  

 

La donna: “Non darti pensiero fratello mio!”  

 

Carmine: “Non ci penso? Quando uno deve partire non sa stare più, si 

guarda intorno e si vede in più. Io ho cercato di nasconderlo questo male. 

Anzi, prima non ci credevo nemmeno io, ma il dolore era sempre più forte. 

Poi ho visto il medico che ha fatto una brutta espressione, sono andato a 

ricoverarmi in ospedale e più delle volte la signora mi lasciava da solo, 

tanto che quando i professori sono stati certi del male che ho, lei non c‟era, 

ho messo firma e me ne sono tornato in paese. Questo male è come un 

cane che mi azzanna le ossa e me li rosica, senza tregua! Ora la tua 

presenza sorella mia mi conforta!”  

 

La donna: “Grazie per queste parole, ed io non ti lascerò più fratello mio… 

per sempre!”  

 

Carmine: “Chissà come sarà l‟altra sponda? Lo zio Vincenzo, che è 

rinvenuto da dopo morto, era morto, sistemato in mezzo alla stanza e poi 

ad un tratto ha aperto gli occhi e ci ha chiesto: -Cosa fate tutti qui?- si alzò 

dal letto e ha voluto dell‟acqua ed ha bevuto a sazietà. Ci ha raccontato che 

ha sognato, o vissuto, che camminava come in un deserto, poi incontrò un 

vecchio con una lunga barba bianca seduto sotto arbusti di tamerici e gli ha 

dato un bummuliddu (sorta di recipiente a bottiglia in terracotta), 

chiedendogli di andarglielo a riempire d‟acqua e tornare, però non doveva 

bere, né alla fontana né dal recipiente. Lo zio Vincenzo, prese quel 

bummuliddu e cammina cammina, dopo tanto tempo, da lontano avvistò 

una fontana. Il caldo, la fatica gli mettevano una arsura che per la sete 

stava impazzendo. Arrivato che fu alla fontana, proprio sopra c‟era seduto 

un bambino che rideva e gli diceva: -Bevi, babbeo, guarda quanta acqua, 

bevi! Così tu morirai di sete per portare l‟acqua ad un vecchio che se ne sta 
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all‟ombra. Bevi scemo! Tanto non ti vede!”- E rideva! Lo zio Vincenzo 

riempì il bummuliddu d‟acqua, ingoiando saliva, aveva le labbra secche e 

spaccate, la bocca impastata. Non si è voluto bagnare neanche le mani e 

neanche rinfrescarsi il viso per paura che con il solo toccare l‟acqua gli 

faceva dimenticare la promessa e così incominciava a bere. E quel 

bambino sporco e cattivo incominciò a bere quell‟acqua facendogli 

dispetti: -Ah! Come è fresca! Come è dolce!- E quell‟acqua che scrosciava 

e specchiava alla luce. Ma più quel bambino beveva più gli sviluppavano i 

canini e gli raggrinziva la pelle del viso. Lo zio Vincenzo preso dal terrore 

per quel mutamento che ha fatto si girò e alla svelta incominciò a 

camminare. Mentre tornava incontro il suo padrino: -Padrino Michele pure 

voi siete qui?-  

-Tu caro figlioccio stai tornando, ma io non tornerò più!-  

-Sono andato a riempire l‟acqua al vecchio che sta sotto gli arbusti di gruki 

ed ho una sete enorme-  

-A me mi ha dato già da bere ed ho bevuto abbastanza, tu vai a bere a 

casa!- E fu così che lo zio Vincenzo si svegliò, quando si è rimesso ha 

chiesto per il suo padrino Michele, così seppe che era morto, di subito, un 

paio di ore prima. Questa morte è un mistero!”  

 

La donna, muoveva leggermente la testa da sinistra a destra: “Fratello mio, 

il mistero è questa vita!”  

 

Carmine: “Io ho pensato che quella è la sete dell‟acqua del Signore per la 

vita eterna e ogni anima la vuole bere!”  

 

La donna: “Carmine, non ti guastare la testa con queste cose!”  

 

Scena 4  

(Detti e Teresa)  

Teresa si affaccia davanti la porta: “Papino ti sei alzato? Allora stai 

meglio? O che gioia!”  

 

Carmine: “Entra Teresa. Teresa Entra.”  

 

Teresa: “C‟è Pasquale invitato a pranzo!”  

 

Carmine: “Dimmi c‟è pure il fidanzato di tua madre?”  
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Teresa: “Salvatore?”  

 

Carmine: “Salvatore, Salvatore! Perché ha forse qualche altro fidanzato?”  

 

Teresa, imbarazzata: “No! E‟ solo un amico!”  

 

Carmine: “E di chi? Mio sicuramente no. Amico di tua madre! La mia 

signora… insomma, è invitato pure lui si o no?”  

 

Teresa: “Si, ha portato un agnellino e lo stiamo cucinando a forno con due 

patate e cipolle.”  

 

Carmine, rivolgendosi alla donna: “Caino era contadino, come lo sono io, 

e Abele era pecoraio come a Salvatore, e sembra che questa colta è Abele 

che sta ammazzando a Caino! E il Signore? Guarda da un‟altra parte!”  

 

La donna: “Carmine, sei stato così bravo… Finiscila di guastarti la testa 

con queste cose, che ora, proprio adesso, fanno più male che bene!”  

 

Carmine: “Basta! Teresa parla un po‟ con me. Pasquale lavora? 

Incomincia a parlare di matrimonio?”  

Teresa: “Fa il cameriere, qualche servizio di matrimonio, quando gli 

capita. Lui vuole andare a lavorare in continente, ma io non voglio!”  

 

Carmine: “Come non vuoi? E come vi dovete sposare senza soldi?”  

 

Teresa: “E se mi va a finire come la signora Mummedda? Dovrà venirci un 

po‟ di fortuna!”  

 

Carmine: “C‟è tanta terra non coltivata, perché non si sbraccia e lavora? 

Chiamalo, non viene più neanche a salutare?”  

 

Teresa: “E‟ qui dietro la porta. (urla) Pasquale!”  

 

Scena 5  

(Detti e Pasquale)  

Pasquale: “Come sta?”  
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Carmine: “Meglio, meglio! Ascolta Pasquale, tu cerchi di lavorare, farti 

una posizione vero? C‟è tanta terra abbandonata, perché non specoli a farci 

qualche cosa, farci, ad esempio, pomodoro e vendere quello che puoi 

vendere, quello che rimane, curarlo essiccandolo al sole e venderlo 

sott‟olio nei barattoli di vetro. Questa è una idea, ma una delle tante da 

speculare con la campagna… (così incomincia a piangere) Ormai il mio 

tempo è finito, ti avessi aiutato io!”  

 

Pasquale: “Non faccia così! Non si preoccupi che prima o poi una 

soluzione la trovo. La terra non fa per me. Spero che mi accettino la 

domanda di guardia carceriera e così mi impiego. Ne avevo fatto un‟altra 

per carabiniere e non mi hanno preso, mi hanno risposto che non fo svolto 

il tema bene. Tema: -Come passi la domenica-. Ed io gli ho scritto mi sono 

elaborato la vespa e che andavo correndo per le vie del paese sopra una 

ruota e la vespa senza filtro nella marmitta. Il capitano mi disse che con 

questo tema l‟unica cosa che poteva fare ritirarmi la patente di guida e lo 

dovevo ringraziare, che non mi arrestava. Il maresciallo in paese mi ha 

chiesto perché avevo scritto tutte quelle fesserie e gli ho spiegato che era 

un modo per fargli capire che sapevo guidare le moto e che sapevo anche 

correre, così mi prendevano per la stradale. Questi sbirri non c‟è come 

capirli! Ora ho cercato la via giusta: una raccomandazione! Di un pezzo 

grosso e c‟è una buona possibilità che mi accettano come guardia 

carceriera.”  

 

Carmine: “Ormai i giovani cercano di entrare tutti in carcere, in un modo o 

nell‟altro, o come carcerieri, oppure, se va male, come carcerati!”  

 

Teresa: “Papà coricati, così ti affatichi! Il dottore ha comandato riposo 

assoluto!”  

 

Carmine: “Il dottore ormai si deve occupare dei fatti suoi, perché l‟ho 

licenziato… o è stato lui a licenziare me? Non ha alcuna importanza il 

risultato è lo stesso!”  

 

Teresa prende la mano di Pasquale e si accinge ad uscire: “Andiamo, 

torneremo più tardi!”  
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Carmine: “Dove vai (gli viene un violento attacco di tosse) Teresa! 

Teresa!”  

 

Teresa: “Vado ad aiutare la mamma…” Continuando ad uscire.  

 

Carmine con la voce strozzata: “Ti ho detto entra Teresa! Vai a riferirci a 

Salvatore che voglio parlarci. Tu Pasquale mi devi fare una ultima 

cortesia, mi devi andare a chiamare il barbiere per farmi questa barba, 

voglio che nel giorno più importante della mia vita mi devo mostrare 

bene.”  

 

La donna, acconsentiva con la testa: “Bravo, fratello mio, ci vuole dignità 

e rispetto per la santa morte!” Così Teresa e Pasquale vanno via.  

 

 

Scena 6  

(detti meno Teresa e Pasquale)  

Carmine: “Cara sorella mia, ci vuole forza e coraggio per fare quello che 

sto per fare io. Chiunque pensa in paese che sono cornuto compiacente 

(battendo i due indici delle mani in fronte). Quando ancora camminavo per 

le strade del paese e già i due innamorati avevano incominciato a darsi da 

fare (battendo di nuovo i due indici nella fronte), mi accorgevo che non mi 

salutava più nessuno, mi guardavano e si dimenticavano di salutarmi. La 

gente saluta a chiunque: ladri, assassini, maniaci e traditori, ma ai cornuti 

no! Io purtroppo non sapevo niente, tornavo a casa amareggiato, il tumore 

che peggiorava e il vedermi perso di rispetto mi incupivano. Lei tutta 

premurosa e affettuosa. Io pensavo che forse aveva intuito la mia tragedia. 

Ma quella puzza di pecorone aumentava, e non solo, ma pasta con la 

ricotta, polpette di ricotta, pane e formaggio, formaggio e pane, formaggio 

fresco, raveggiolo e formaggio stagionato, latte a volontà. Sembravamo 

alla Parmalat! Poi per l‟aggravare della malattia non riuscii più ad uscire, 

inchiodato sul letto prendendo medicine contro il dolore, ascoltavo rumori, 

sospiri. Pensavo per teresa. Quando una sera ho ascoltato Jessica che è 

andata ad aprire la porta e incominciò ad urlare: -C‟è il fidanzato della 

mamma! C‟è il fidanzato della mamma!- Così comprese il formaggio e 

latticini vari e derivati, la mancanza di rispetto dei paesani e tutto il 

resto…”.  
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La donna acconsentiva con la testa: “Lo so, fratello mio, so tutto!”  

 

Carmine: “Io sto parlando per sfogarmi… Così la ho chiamata e le ho 

detto: -Ti faccio sapere che ne ho poco, portami un briciolo di rispetto, che 

poco ci vuole e levo l‟incomodo. Ho capito tutto. Fai con discrezione, per 

le tue figliole che sono femminucce!- Lei diventò un fuoco, non mi ha 

saputo rispondere, si allontanò e scappò via. Come se non fosse successo 

niente, la stessa sera venne a coricarsi nello stesso letto. Da quando 

peggiorai ancor più sono venuto a coricarmi in questa stanza da solo. 

L‟assistenza la ho avuta e con affetto. Però d‟allora quel discorso è rimasto 

nell‟aria. Ora devo parlare con lui, devo vedere fin quanto è uomo!”.  

 

Scena 7  

(detti e Salvatore)  

Qualcuno bussa. Salvatore apre la porta e s‟affaccia: “Permesso?”  

 

Carmine: “Avanti!”  

 

Salvatore, dopo qualche minuto di silenzio: “Carminù, ti sono vento a 

trovare…”  

 

Carmine: “Mi sei venuto a trovare? Siediti… (gli fa segno con la mano 

nella sedia)”  

 

Salvatore: “Ti vedo bene. Come ti senti?”  

 

Carmine: “Non ti preoccupare Salvatore, che questo è il miglioramento 

della morte!”  

 

Salvatore: “Ma che dici?!”  

Carmine: “Ho le mie ultime forze, ma mi bastano per poterti parlare da 

uomo a uomo! Sono un ignorante ma non uno scemo! Pensi che sono un 

broccolo?”  

 

Salvatore: “Non lo pensa nessuno!”  

 

Carmine: “Fammi capire, come hai potuto mancare di rispetto ad uno 

come me, lavoratore onesto, che non mai importunato nessuno, e se una 
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donna mi avesse guardato avrei abbassato gli occhi?”  

 

Salvatore si alza e si avvicina a Carmini: “Non pensare questo, che io 

t‟abbia voluto mancare di rispetto, né dal primo momento né dopo. Io sono 

scapolo e una donna non si mai messa con me se e solo dopo 

pagamento…”  

 

Carmine: “E cosa vuoi dirmi che mia moglie con te è stata una puttana?” 

Incomincia a venirgli meno la respirazione e cade a terra perdendo i sensi. 

La donna si alza dalla sedia e va a guardare dopo un po‟ si va a sedere di 

nuovo.  

 

Salvatore, urla: “Angelina! Angelina! Corri!”  

 

Scena 8  

(Detti e Angelina, Teresa, Pasquale e Jessica)  

 

Entrano di corsa Angelina, Teresa, Pasquale e Jessica.  

Angelina, con le mani ai capelli e urlando: “E‟ morto! Carminù! 

Carminù!”  

 

Teresa e Jessica, piangendo e urlando: “Papino! Papà! Papà!”  

 

Pasquale: “Che brutta fine che ha fatto quel agnello…”  

 

Salvatore: “Un po‟ di rispetto!”  

 

Pasquale: “Ma io non dicevo per lui, ma per quello dentro il forno, che 

dovevamo mangiarci con le patate e le cipolle!”  

 

Angelina: “Sistemiamolo sul letto! (Salvatore e Pasquale lo sollevano da 

terra chi da una parte chi dall‟altra e lo coricano) Pasquale vai a chiamare 

il prete! (Pasquale esce di corsa)”.  

 

Scena 9  

(Detti meno Pasquale)  

 

Angelina: “Salvatore vattene!”  
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Mentre Salvatore si sente afferrare il braccio da Carmine che apre gli 

occhi.  

 

Carmine: “Dove vai? Dobbiamo parlare! Prima che muoio devo avere dei 

chiarimenti!”  

 

Salvatore: “Sono qui, non me ne vado! A tua disposizione!”  

 

Teresa: “E‟ rinvenuto, Pasquale si è ripreso, torna! (Va a vedere dalla porta 

e ritorna) Quello corre come il vento! Ha sempre fretta!”  

 

Carmine, si rivolge sempre a Salvatore: “Fai uscire a tutti, quello che ci 

dobbiamo dire deve rimanere tra noi due soli.”  

 

Salvatore: “Angelina, vai via con i tuoi figlui, poi ti chiamo. Facciamo 

come dice lui!”  

 

Angelina: “Carmini, marito caro, non ti voglio lasciare così in questi 

momenti!”  

 

Carmine: “Vattene tranquilla che ancora ho tempo pure per parlare con te! 

E‟ vero sorella cara?”  

 

La donna acconsente con la testa. Intanto escono la madre e le figlie.  

 

Scena 10  

(detti meno Angelina, Teresa e Jessica)  

 

Salvatore: “Poco fa, non ci siamo capiti! Volevo dire che non ho mai avuto 

una donna. E Angelina è stata la prima ad avvicinarmi, e poi una parola 

dopo l‟altra, una risata, uno sguardo e cosa vuoi, poi la natura fa il suo 

corso e alla natura non ci importa della società degli uomini!”  

 

Carmine: “Quando l‟ho scoperto mi sono trovato davanti ad un bivio. 

Prendere il coltello e scannarvi a tutte e due, prima a te e poi a lei, così mia 

moglie prendeva coscienza delle sue colpe. E ci ho riflettuto e pensato 

molto, tanto! Ero pronto a farlo. Ma questi dolori nelle ossa, che mi fanno 
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ragliare come un asino, mi hanno fatto capire che il nostro modo di vivere 

è da scemi. Ci sono valori più importanti dell‟onore, del rispetto sociale, 

delle ricchezze, c‟è l‟amore. Ed io ho amato mia moglie più di me stesso e 

le mie figlie ancor più di lei. Allora mi sono detto: il destino ha voluto 

così. Ho riflettuto: Salvatore lo conosco, è una persona buona e lavoratore 

e sicuro che alla mia famiglia non gli farà mancare niente. Così mi stetti 

zitto, mi otturai, orecchi, occhi, naso e bocca! Ora mi devi dire se ad 

Angelina le vuoi veramente bene.”  

 

Salvatore: “Si! Che le voglio bene, a lei e pure alle tue figlie!”  

 

Carmine, alzandosi a mezzo letto e avvicinandosi faccia a faccia: “Mi devi 

giurare che quando sarò morto, devi badare alla mia famiglia come marito 

e come padre!”  

 

Salvatore: “Lo giuro! Lo giuro!”  

 

Carmine: “Io non lo so cosa ci sia dopo questo trapasso. Ma sei fai uno 

sgarro alla mia famiglia, ti vengo a trovo dovunque sei e ti dannerò 

l‟anima per eterno!”  

 

Salvatore: “Te lo giuro davanti il Crocifisso! (E bacia la croce che c‟è 

come capezzale) Stai tranquillo Carmini! Te lo giuro!”  

 

Carmine si lascia andare sul letto stremato, e si odono tocchi di campana a 

morte: “Chi sa chi mi ha preceduto?”  

 

 

Scena 11  

(Detti e Teresa)  

Si affaccia alla porta Teresa.  

 

Carmine: “Entra Teresa, Teresa entra!”  

 

Teresa, si avvicina e lo bacia: “Ti sei ripreso papà mio. Poco fa ci hai fatto 

spaventare! La senti questa campana a morto? Suona per te!”  

 

Carmine: “Come per me?”  
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Teresa: “Pasquale è andato a chiamare il prete e il sacrestano ha suonato la 

campana a morte. A chi incontrava che lo vedevano correre e gli 

domandavano rispondeva dando la notizia della tua morte. E tanti già si 

sono presentati per venirti a dare l‟ultimo saluto. Quel Pasquale è sempre 

frettoloso nelle sue cose!”  

 

Carmine: “Figlia mia, non ti vedo tranquilla sembri sopra le spine, se mi 

devi dire qualcosa sbrigati, perché il tempo rimasto è poco!”  

 

Teresa (da un‟occhiata a Salvatore che intuisce e si allontana): “Papà, io 

non so come fare.”  

 

Carmine: “Che succede piccola? Non ti preoccupare che solo per la morte 

non vi è soluzione!”  

 

Teresa: “Sono in attesa… Sono incinta!”  

 

Carmine: “Questo ragazzo è veramente frettoloso! Allora si metterà fretta 

a sposarti!”  

 

Teresa incomincia a piangere: “Lui ancora non lo sa! Ed ho paura che mi 

lascia. Ho paura che mi dice di abortire e io non voglio! Ho paura!”  

 

Carmine: “Ora che arriva glielo dici alla mia presenza! Questa mia casa è 

diventato un bordello! Anche tu, un po‟ di rispetto per te stessa, per tuo 

padre!”  

 

Teresa: “Papà ti chiedo perdono, perdonami, ma si è messo come la 

tentazione…”  

 

Carmine: “E tua madre lo sa?”  

 

Teresa: “‟Nztù!(No!) Non sa niente!”  

 

Carmine: “Certo, quella ha avuto i suoi impegni…”  

 

Scena 12  
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(Detti e Pasquale)  

 

Pasquale, entrando: “Si è ripreso! Come facciamo? Ho chiamato già il 

prete, a mastro Saro per la bara, l‟ ho detto alle persone che mi 

chiedevano…”  

 

Carmine: “Pasquale, non ti preoccupare, mi uccidete con la croce. Così tu 

non fai questa magra figura! Vieni, avvicinati, ti devo parlare! Teresa 

diglielo davanti a me!”  

 

Pasquale: “Che mi devi dire? (Teresa se ne stava muta) Parla non mi fare 

stare sulle spine!”  

 

Teresa piangendo: “Sono rimasta incinta, Pasquà!”  

 

Pasquale: “Incinta? (Imbianca sul volto ed indietreggia) Incinta? E quando 

è stato?”  

 

Carmine: “Tu! Stai attento! Non mettere in dubbio la sincerità della mia 

figliola!”  

 

Pasquale: “Lei si stia zitto!”  

 

Teresa, piangendo e alzando la voce: “Lo sapevo, lo sapevo!”  

 

Pasquale: “Non sono solo io ad entrare e uscire da questa casa!”  

 

Salvatore: “Stai mettendo in dubbio la mia serietà!”  

 

Pasquale: “E di quale serietà stai parlando? E secondo te mi ha fatto 

piacere la tua frequenza qui dentro questa casa!”  

 

Salvatore e Pasquale vengono alle mani e Teresa li divide mettendosi tra di 

loro.  

 

Teresa: “E tu, allora ti sei solo divertito con me! Perché non mi hai lasciato 

prima? Invece mi hai messa nei guai! Ora cerchi scuse… Io ti giuro che 

questo qui dentro è tuo, perché io ho conosciuto solo te. E Salvatore ha 
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trattato tutti con il massimo rispetto e tu lo sai!” Pasquale la guarda e va 

via. Teresa si butta a capofitto sul letto.  

 

Scena 13  

(detti meno Pasquale)  

 

 

Carmine: “Sto morendo dannato. Non vi è più rispetto per niente e per 

nessuno.”  

Teresa, piangendo: “Dove è andato? Pasquale bufera! Mi ha lasciato! Ora 

non lo voglio più io se torna… Non torna più! Non torna più!”  

 

Salvatore: “Lo vado a cercare io! Vedete che torna. Non è cattivo è 

confuso!”  

 

Scena 14  

(Detti meno Salvatore)  

 

Carmine: “Portami con te Sorella mia, andiamocene! Come si fa così? 

Dispiaceri e dolori, dolori e dispiaceri!”  

 

La donna: “Fratello mio, io sono qui, per te!”  

 

Teresa: “Mi uccido! Mi uccido!” Così fugge via!”  

 

 

Scena 15  

(Detti meno Teresa)  

 

Carmine: “Si ammazza! L‟hai sentita? Si ammazza!”  

 

La donna: “Non si uccide… Ha troppo amore in serbo che la tiene legata a 

questa vita!”  

 

Carmine: “Sto sulle spine! (Cerca di urlare) Angelina! Angelina! (Si 

abbandona sul letto) Non ce la faccio! Sto perdendo le mie forze!”  

 

La donna: “Si avvicina la tua ora, Carminù!”  
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Carmine: “Non posso andarmene così e lasciare tutto sospeso. (Alza un 

po‟ la voce) Angelina, Angelina! Non mi sente! Quanti giorni ho trascorso 

su questo letto… Aspettando una sua parola, anche una bugia, io lo so che 

mi ha detto più falsità che verità, ma mi sono accontentato. Il nostro 

matrimonio, non è stata una questione di scelta, d‟innamoramento, ma di 

meno peggio, una rattoppata. Come la maggioranza dei matrimoni. Vorrei 

vedere quante storie d‟amore sono finite con il matrimonio, ce ne saranno 

pure… Ma se era il marito innamorato non era la moglie e viceversa!”.  

 

La donna: “Questa vita èp troppo strana!”  

 

Carmine: “Inchiodato come un Cristo dai miei dolori sul questo letto, 

guardo questo fazzoletto di cielo che si vede da qui, mentre fa giorno e poi 

sera, si annuvola e rispunta il sole e vorrei volare come un uccellino, farmi 

trascinare dal vento, invece sento il mio corpo pesante come piombo, 

infossato in questo materasso e tormentato. Quando qualcuno di loro viene 

allora, mi dimentico di guardare il cielo e i dolori sono più leggeri. Una 

loro parola, falsa o vera, è come una goccia di speranza, ed io voglio 

questo! E di questo ho di bisogno! (Alza un po‟ la voce) Angelina! 

Angelina!”  

 

Scena 16  

(Detti e Angelina)  

 

 

Angelina, entrando: Carmini, non sono potuta venire! C‟è stato una via 

vai. Persone che sono venute per le condoglianze, i vicini che a tutti costi 

volevano entrare. Poi ho visto Pasquale che usciva in fretta e furia, gli ho 

chiesto e non mi ha dato risposta, lo ho chiamato e correva ancora più 

forte. Io ero alle prese con mastro Saro, arrivato con la bara dentro il carro 

funebre e non voleva andarsene. Gli spiegavo che ti eri ripreso, che ci fu 

un malinteso e lui niente. Mi disse che se aspettavamo fino a domani per 

prendere la pensione fingendo che eri ancora vivo lui aveva il frigorifero e 

manteneva il segreto. Insomma voleva vederti con i suoi occhi, perché si 

preoccupava di perdere l‟affare dando il funerale alla concorrenza. E 

risoluto, ormai la cassa l‟aveva portata e la lasciava. Io gli dissi se era 

divenuto pazzo. Lui insisteva ancora dicendo che ce la potevamo mettere 
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sopra l‟armadio, ed io a dirgli che era pazzo! Dopo tanto si è convinto e 

andò via con tutta la bara. Di uomo insistente! Proprio in questa disputa 

vedo uscire a Salvatore, lo ho chiamato e mi ha risposta che tornava fra un 

po‟. Lascio le persone e vengo da te, quando mi scontro con Teresa che 

piangeva e mi spiegò tutto. La ho calmata ed ora è dentro con i vicini. 

Poco fa telefonò Salvatore e mi disse che era con Pasquale. Che 

confusione! Che confusione!”  

 

Carmine: “Angelina, moglie mia, il corso delle cose è stato così, ma questi 

miei ultimi momenti, voglio che tra noi due ci sia un po‟ di rispetto e 

sincerità!”  

 

Angelina: “Forse ti riprenderai e torni come eri prima!”  

 

Carmine: “Con questo male non c‟è speranza ed io non ho nemmeno più la 

voglia, sembra ormai che sia di disturbo in questa casa!”  

 

Angelina: “Ma cosa dici?”  

 

Carmine: “E tu immaginati se io tornassi a star bene… Come faresti con 

Salvatore?”  

 

Angelina: “Il rimedio si troverebbe!”  

 

Carmine: “Il rimedio non c‟è solo per la morte…”  

 

Angelina: “Carmine, prima di tutti a gli altri lo deve dire a te, ancor prima 

di Salvatore, voglio che tu lo sappia. Perché se tu non vuoi, faccio come 

dici tu e te lo giuro su i nostri figli che lo faccio.”  

 

Carmine: “Angela se mi devi dare qualche altra pugnalata, dai, forza! 

Subito! Non mi fare aspettare!”  

 

Angelina, gli prende la mano: “Sono incinta di Salvatore! Ma se tu non 

vuoi che porto aventi questa gravidanza vado ad abortire. Perché senza il 

tuo consenso non lo voglio!”  

 

Carmine: “Non solo mi hai tradito, ora hai un figlio suo dentro la pancia e 
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vuoi pure il mio consenso… Roba da matti!”  

 

La donna: “Si vuole scaricare la responsabilità di abortire e così di 

uccidere un innocente, attento fratello mio!”  

 

Carmine: “Fallo vivere e se è un maschio mettici il mio nome. Ma la verità 

è che tu ti vuoi scaricare la responsabilità, ti vuoi scaricare la colpa di 

ammazzare questo innocente!”  

 

Angelina: “No! Carminù, non è così. Io ho capito tutto da quando sei 

tornato dall‟ospedale. Ed ho compreso che ci voleva poco e diventava 

vedova. Allora prima mi è venuta pena per te ed ho pianto, poi ho pensato 

alle nostre figlie e mi sono disperata. Quando ho visto come mi guardava 

Salvatore, ho capito che una donna è più attraente quando è la donna di un 

altro e così gli ho filato la lana. E quando ho visto come ti sei comportato 

tu, ho provato rispetto, per quel grande amore che avevi per la famiglia!”  

 

Carmine: “Il rispetto per un marito, o per chiunque, si mostra momento per 

momento. E tu questo rispetto non l‟hai avuto mai. Io guardavo quella 

Buonanima di mia madre, che quando mio padre tornava dalla campagna 

gli apriva la porta, l‟aspettava. Io quando sono tornato di lavorare, non ti 

ho trovata mai ad aspettarmi e qualche volta che ho dimenticato le chiavi 

di casa sono rimasto pure fuori! Nel rispetto non c‟è spazio per gli errori! 

Potevi pensare a l‟onestà, come tutte le altre donne che sono rimaste 

vedove! Tu ti sei fasciata la testa prima di rompertela! Ma Salvatore ti 

piace, e quando una cosa piace si trova lo scopo!”.  

 

Angelina: “Forse è vero pure questo, ma i fatti ormai sono questi! Io forse 

non sono stata forte, forse non è stato forte il nostro matrimonio. Forse, 

forse, forse… Ha acciuffato la vita per i capelli ed ora non risposte giuste 

al tuo rancore! Ma tu, un po‟ di gelosia, mai un no, mai un rimprovero, mi 

hai lasciato come una bestia libera ed io avevo bisogno di un freno.”  

 

Carmine: “Non ho niente di confessarti, forse dovevo fare più l‟uomo duro 

con te, ma non è mio carattere, io so solo ingoiare il veleno e restare muto. 

Forse per mancanza di coraggio o per troppo amore. Ma tutto questo 

rancore che scende giù come un fuoco sicuro che va ad infettare e fa 

ammalare un corpo. Forse era meglio parlare, chiarirci…”  
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Angelina: “Carmine, quando devono venire i malanni vengono e non si sa 

come vengono. Giungono dall‟aria!”  

 

Scena 17  

(Detti, Jessica, il prete e un chierichetto)  

 

 

Entrano Jessica con il prete e un chierichetto, parati per l‟ultima unzione.  

 

Jessica: “E‟ arrivato il prete!”  

 

Prete: “Ho saputo che ti sei ripreso, sono contento! Allora vado!”  

 

Angelina: “Come: -vado-? Neanche una parola di conforto a mio marito? 

Doveva essere morto per un po‟ di acqua benedetta?”  

 

Prete: “Angelina, non devi provare risentimento, perché la chiesa è aperta, 

ma sembra che tu ti sia dimenticato la via, e non solo, l‟hai fatta dimentica 

pure ai tuoi figli!”  

 

Angelina: “Padre… come cavolo si chiama, le sto chiedendo un poco di 

conforto per questo uomo qua, principe dell‟onestà!” Ed esce fuori insieme 

a Jessica che la trascina con se per la mano.  

 

Scena 18  

(Detti meno Angelina e Jessica)  

 

Il prete esprimendo dissenso con la testa: “Donna di temperamento, è stata 

sempre la stessa da bambina. Carmine come ti senti?”  

 

Carmine: “Si segga! Salute non c‟è n‟è più, ora sta morendo anche 

l‟anima!”  

 

Il prete: “Carmine lo capisco! Ma io ho un appuntamento e sono pure in 

ritardo, me ne devo andare.”  

 

Carmine: “Sempre di corsa, e padre? Con quell‟auto… che ha sempre la 
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stessa oppure l‟ha cambiata?”  

 

Il prete, infastidito per la domanda strana: “Incominciava a fare qualche 

marachella e la ho cambiata, viaggiando ci vuole sicurezza.”  

 

Carmine: “Lei poco fa ha detto a mia moglie che si è dimenticata la strada 

della chiesa. E lei la ha saputo mai la mia casa? Eppure una sua parola, una 

sua visita, nel momento giusto avrebbe fatto bene. Per me sarebbe stato un 

conforto!”  

 

Il prete: “Io vado dove sono richiesto, dove la mia visita è bene accetta, 

dove già mi aspettano! Qui avrei potuto essere di disturbo! Se ne dicono 

cose in giro di qui dentro…”  

 

Carmine: “So tutto! Comunque lei si sta lontano di chi ha bisogno. Di un 

malato su un letto e della sua famiglia che è in rovina, che facendo una 

sintesi in una sola parola possiamo dire che se ne sta lontano dalle 

vergogne! Tutto per bene! Tutto patinato! Io sono ignorante, ma il pensiero 

della morte mi ha reso libera la mente, e rinchiuso qui dentro, ho pensato e 

pensato. In questi momenti si pensa spesso a Dio, così mi sono tornati alla 

mente le sue prediche, ho capito che voi preti dite le cose a metà, l‟altra 

metà non si sa che fine fa. (Il prete fa segni di impazienza) Abbi pazienza 

ancora un po che arrivo subito al dunque. Ad esempio sulla predica del 

Figlio Prodigo, voi parlate di un padre che perdona e il fratello che deve 

accettare il perdono. Bella questa parabola, no? Però non dite chi deve 

essere il fratello a perdonare, perché il padre è Dio e quello perdona tutti, 

ma il fratello sono tutte quelle persone che lei si tiene seduti in prima fila a 

chiesa, sono quelli che devono sapere perdonare chi ha sbagliato. Invece 

no! se uno si siede nei loro posti e non è gente per bene, come dicono di 

essere loro, si scostano. O se lo trovano lì, no si ci siede nessuno, perché 

hanno paura di essere infettati. Lei poi a quella persona nemmeno lo degna 

ne di un saluto ne di uno sguardo. Il difficile nella fede in Cristo è proprio 

questo: il perdono! Se non sa perdonare per lo meno ci provi.”  

 

Il prete: “Carmine, ora me la fai tu la predica? La gente dice che tu sei 

stato d‟accordo all‟infedeltà di tua moglie! E che la tua casa è frequentata 

di uomini anche per tua figlia! Io che ci posso fare? Ho le mie 

responsabilità! Ho la mia posizione da non compromettere!”  
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Carmine: “Lei prete, ha un difetto che quando manda qualcuno a quel 

paese incomincia a parlare italiano!”  

 

Il prete: “Ti vuoi confessare?”  

 

Carmine: “Torni quando sono morto a fare il so mestiere!”  

 

Il prete fa una benedizione farfuglia qualche preghiera e va via con il 

chierichetto.  

 

 

Scena 19  

(Detti e barbiere meno prete e chierichetto)  

 

Il barbiere con la borsetta dei ferri del mestiere, entra con circospezione: 

“Posso entrare? Se disturbo torno più tardi!”  

 

Carmine: “Entra Ninì, che più tardi forse non mi trovi!”  

 

Barbiere: “Don Carmine, la facciamo allora questa barba?”  

 

Carmine: “Il don tenetelo per chi sai tu. Visto che si dà ai mafiosi oppure 

ai cornuti, ed io mafioso non ci sono, se mi devi dire cornuto dimmelo in 

faccia. Mi hai capito Ninì?”  

 

Barbiere: “Mi scusi, ma questo non lo sapevo. Si può sedere a mezzo 

letto? (Mentre Carmine si va per alzarsi il barbiere l‟aiuta) Aspetti che 

l‟aiuto.”  

 

Carmine: “Grazie!”  

 

Scena 20  

(Detti e Angelina)  

 

Entra Angelina, portando una bacinella d‟acqua calda e una tovaglia: “La 

metto qui! (E l‟appoggia in una sedia vicino al letto) Come ti senti 

Carmini? (Carmine fa cenno di si con la testa) Vado via (si rivolge al 
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barbiere) Se ha di bisogno, si affacci dalla porta e mi chiami!”  

 

Barbiere: “Certo!”  

 

Carmine: “C‟è ancora confusione?”  

 

Angelina se ne va gesticolando con la mano a significare che ancora non 

cessa.  

 

 

Scena 21  

(Detti meno Angelina)  

 

Barbiere, gli sistema la tovaglia, ed incomincia ad insaponare: “Certo che 

le persone del paese sono terribili. Avevano detto che era già morto. Tanto 

che mi ero detto: -Guarda un po‟ gli dovevo fare la barba!- Abbiamo 

sentito pure la campana a morto. Poi un cliente mi disse che non era vero. 

Mi sono detto: -Ad ogni modo, io ci vado, in caso contrario me ne torno-. 

Quando ho visto la porta chiusa allora mi sono detto: -allora non è vero!-, 

e sua figlia mi ha fatto entrare ed incontro il prete con il chierichetto parati, 

ho pensato: -e allora? Ad ogni modo entro…- e mi compiaccio che questa 

barba la possiamo fare! Certo che le persone in questo paese ne dicono 

tante di minchiate, non c‟è di dare ascolto a nessuno!”  

 

Carmine: “Assai ne dicono cose le persone, eh Ninì?”  

 

Barbiere: “Uuu! Di tutto e di più! Quante ne ho ascoltate dentro la bottega, 

ma io ormai, ad ogni modo, non credo più a niente! Tirando le somme con 

quello che dicono donne oneste non ce n‟è più, perfino le madri, le sorelle 

e le mogli di quelli che parlano sono puttane!”  

 

Carmine: “Certo, le corna sono sempre un discorso preferito dalle persone! 

Oppure le disgrazie degli altri, aggiungendo un –poveretto- oppure un –mi 

dispiace- mentre ci godono, ci provano un piacere così grande che loro 

stessi hanno paura di quanto sono cattivi!”  

 

Barbiere: “Vero! E‟ vero! Quando prese fuoco la casa e il fienile a 

Niocchèmannò, dentro la bottega, tutti dicevano: -poverino si è rovinato!- 



 50 

Dopo un po‟ è andata a finire con una risata per quelle pezze di formaggio 

che rotolavano per la strada in discesa, perché la moglie si era messa in 

mezzo per pararli!”  

 

Carmine: “L‟uomo, infondo è cattivo e non ha pietà per nessuno, talaltro 

quando arriva l‟ultimo giorno della sua vita non ha pietà neanche per se 

stesso! L‟uomo vive la sua vita come se quel giorno non dovesse arrivare 

mai. Ma quel giorno quando arriva fa sembrare la vita vissuta un solo 

attimo!”  

 

La donna acconsente con la testa.  

 

Barbiere: “Secondo me l‟uomo fa bene a vivere pensando alla vita e non 

alla morte. Quando arriva la morte, arriva e tutto finisce! La vita è qui 

giorno per giorno, secondo per secondo!”  

 

Carmine: “Ma io non ti sto parlando della morte ma delle ultime gocce di 

vita prima della morte, quelli sono eterni, quelli non finiscono mai! Ma 

giustamente tu Ninì sei troppo giovane per potere capire questo discorso!”  

 

Barbiere: “Ma io non ho voluto studiare dui proposito per non capire cose 

complicate. Per me leggere un libro è semplicemente tempo perso. I 

giornali che tengo alla bottega, e lei lo sa, trattano solo di nudo di donne e 

auto. Tanto la gente gira gira e tutti i discorsi vanno a finire a donne e auto, 

quelli acculturati parlano di pallone! (Finisce di fare la barba, gli asciuga la 

faccia con la tovaglia, gli da una pettinata, prende lo spruzzino con il dopo 

barba e lo profuma, infine si da due spruzzate pure lui) Apposto, servito a 

dovere!”  

 

Carmine: “Grazie, fatti pagare da mia moglie!”  

 

Barbiere: “Non ci pensi, pensi alla sua salute… Sembra un altro, ci 

vediamo alla bottega. Sua figlia è ancora fidanzata con Pasquale?”  

 

Carmine: “Si, perché?”  

 

Barbiere: “Pasquale è il mio migliore amico! Un giovane veramente d‟oro! 

Poco fa l‟ho visto al circolo”.  
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Carmine: “Hai se era in compagnia?”  

 

Barbiere: “Con quel suo parente Salvatore!”  

 

Carmine: “Non è mio parente.”  

 

Barbiere: “No? Avrei giurato che era suo parente. Pensavo che questa 

parentela le sarebbe entrata da parte di sua moglie… Buona giornata!” E 

va via.  

 

Scena 22  

(Detti meno il barbiere)  

 

Carmine: “Ninì me l‟hai data l‟ultima forbiciata, ora si che sono servito a 

dovere! Quel povero Pasquale… Questo non ritorna più!”  

 

Scena 23  

(Detti, Pasquale, Teresa e Salvatore)  

 

Pasquale entra con Teresa presi per le mano: “Possiamo entrare? Mi deve 

scusare per le parole di pocanzi…”  

 

Carmine: “Che gioia grande mi stai regalando, Pasquale! Me lo sentivo 

che tornavi, perché tu sei un giovane con la testa veramente apposto!”  

 

Pasquale: “Se i miei non vogliono convincersi li metto di fronte al fatto 

compiuto e poi si vede!”  

 

Carmine: “Non perdere mai di rispetto a tuo e a tua madre, ma fatti la tua 

vita lo stesso, la vita è tua!”  

 

Salvatore: “Siamo una grande famiglia!”  

 

Carmine: “Troppo grande… Salvatore, più grande di quanto tu immagini! 

Oggi ho avuto tanto movimento in questa stanza più di tutto il tempo che 

ci sono stato! Pasquale penso che quello agnello è ancora buono, andate a 

mangiarvelo… Ormai si è fatto tardi per pranzare!”  
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Salvatore: “Un po‟ se lo può mangiare pure lei?”  

 

Carmine: “Quando Angelina ha un po‟ di tempo libero mi porta quella 

pastina con un filo d‟olio e sono apposto1”  

 

Teresa: “Tutti i vicini hanno detto la loro: -Cosa è questo buon odore! 

Questo è agnello!- I cari vicini sono venuti tutti.”  

 

Carmine: “Bravi sono loro, i cari vicini… Andate a mangiare così io mi 

riposo un po‟!”  

 

Teresa: “Riposati caro papà!”  

 

Pasquale: “Lasciamolo riposare che stato troppo molestato oggi!”  

 

Salvatore: “Riposati Carmine!” Così escono tutte e tre.  

 

Scena 24  

(Detti meno Teresa, Salvatore e Pasquale)  

Carmine: “Sorella mia e sono di nuovo solo con te… Però ora mi sento 

meglio! Sembra che tutto si va mettendo apposto. E posso andare in pace 

con tutti!”  

 

La donna: “Sono contenta per te caro fratello.”  

 

Carmine: “Hai visto come è stat brava mia moglie? Mi sta generando un 

figlio. Questo sicuramente somiglierà a me! E Teresa, così buona, se presa 

d‟invidia dalla madre e mi genera un nipotino, speriamo che questo non 

somigli a Salvatore. Ma quando nasceranno di sicuro io non ci sarò e avrò 

cose più importante da fare!”  

 

Scena 25  

(detti, Teresa e Jessica)  

 

Teresa entra con un piatto in mano e una tovaglia: “papà ti ho portato la 

pastina.”  
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Carmine: “Entra Teresa, Teresa entra!”  

 

Teresa gli sistema la tovaglia sul letto e il piatto.  

 

Jessica, entra e si va a sedere su una sedia in silenzio.  

 

Carmine, incomincia a mangiare, con il caratteristico rumore del sorbire, 

dopo un po‟: “Che c‟è Jessica che sei così in silenzio?”  

 

Jessica: “Aspetto…”  

 

Carmine: “Che cosa è in questa casa l‟aria infettata? Pure tu?  

 

Jessica: “Aspetto che si fa l‟ora per la puntata in tv di Candy Candy! (Noto 

cartone animato)”  

 

Carmine: “Avvicinati, me lo dai un bacio? (Jessica si alza e lo va a 

baciare) Che vuoi farti quando diventi grande?”  

 

Jessica: “La infermiera, o la ballerina, oppure la bottegaia, o la moglie 

avere dei bambini , cucinare…”  

 

Carmine: “Hai mangiato di già?”  

 

Jessica: “Si!”  

 

Carmine: “Come era la carne?”  

 

Jessica: “Io mi mangio solo le patate, la carne non mi piace.”  

 

Carmine: “Per crescere forte ci vuole pure la carne.”  

 

Jessica: “Si ma da quando la mamma si è fidanzata con Salvatore sempre 

carne mi ha scocciato!”  

 

Carmine: “E si, la femmina si assicura il maschio che porta la carne al 

clan… E‟ stato sempre così e così rimarrà per sempre!”  
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Jessica: “Quale clan?”  

 

Carmine: “Niente, figliola mia, ogni tanto sono sconnesso…”  

 

Teresa: “Non ti abbattere, dovrà passare questa malattia… Vado!”  

 

Carmine: “Vai, figlia mia, come va con Pasquale?”  

 

Teresa: “E‟ un giovane buono, già è come prima, mi chiede di continuo 

come mi sento… Torno fra un po‟!” E va via.  

 

Scena 26  

(dette meno Teresa)  

 

Mentre Carmine sorbisce il brodo, Jessica fa silenzio, poi si alza dalla 

sedia e incomincia a girare vicino la donna con lo scialle nero.  

 

Carmine: “Che c‟è Jessica?”  

 

Jessica, con aria insospettita: “sento freddo!”  

 

Carmine: “Questa stanza è dove il sole né spunta né tramonta, c‟è solo 

quella piccola finestra.”  

 

Jessica: “Ho l‟impressione come se qui dentro ci fosse un‟altra persona… 

Sento freddo! Ed ho paura!”  

 

Carmine rivolgendosi alla donna: “Senti sorella mia, non mi dire che vuoi 

portarti via pure questa bambina? Non facciamo minchiate…”  

 

La donna: “No fratello mio, è che i bambini sono sensibili e quello che non 

vedono i grandi, perché loro sono ancora puliti, lo sentono, stai tranquillo 

fratello mio che questa ancora ne avrà avventure a non finire!”  

 

Jessica: “Con chi stai parlando? Papà ho paura!”  

 

Carmine: “Sto parlando con la mia cara sorella, non avere paura!”  
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Jessica fugge via gridando: “Ho paura! Ho paura!”  

 

Scena 27  

(Detti meno Jessica)  

 

Carmine: “Hai visto? Hai fatto spaventare la mia bambina!”  

 

La donna ride con una risata agghiacciante.  

 

Carmine posa il piatto sul comodino e si toglie la tovaglia: “Mi ritorna alla 

mente quando ero bambino, quando la prima volta quel Buonanima di mio 

padre mi portò in campagna ancora con il buio, siamo saliti su la torre 

delle Pergole e sul terrazzo mio padre mi disse con un tono di chi assicura 

uno spettacolo: -Aspetta un po‟ che ora spunta il sole!- Ed io mentre 

sbadigliavo e mi strofinavo gli occhi per il sonno, sentivo freddo nelle 

piccole gambe nude perché portavo i pantaloni corti, iniziò una luce come 

qualcuno che stava salendo dal profondo del mare con una lucerna in mano 

e più saliva più il cielo si colorava e il nero diventava luce, oro, fin quando 

tutto si accese e divenne giorno! Io sono rimasto a bocca aperta, tanto che 

quel Buonanima pensò che mi ero addormentato e mi chiamò: -Carminù! 

Carminù! Ti sei addormentato?- Ed io gli risposi che era fantastico. E fin 

quando sono divenuto grande non mancavo mai di guardare il cielo e 

meravigliarmi volta per volta di quanta grazia c‟è! Confinante alla nostra 

terra c‟era la proprietà del professore Pisano, un professorone di Palermo, 

aveva una barba lunga e bianca che sembrava un santo. Le vacanze 

dell‟estate le trascorreva lì in campagna. Avendo le case vicine, la sera si 

ci riuniva, una volta, ricordo, portò un cannocchiale e mi ha fatto guardare 

le stelle più da vicino. Un‟altra sera mi raccontò un storia di Seneca, quel 

personaggio che si vede nei film di Nerone. Questo antico romano, aveva 

scritto che Madre Natura, ha fatto noi uomini per guardare il cielo, lo 

spuntare del sole e il tramonto, e il giorno ci fa luce per le cose della terra e 

la notte per le cose del cielo, il movimento delle stelle, lenti se li metti a 

paragone con l‟universo, ma se pensi quanto spazio varcano allora 

comprendi quanto corrono, poi l‟eclissi del sole e quella della luna, che si 

oscurano l‟uno con l‟altro, le stelle cadenti, tutto che si muove come un 

orologio Zenith. E invece per affaticarci per l‟oro, l‟argento, le ricchezze 

che più ne hai più ne vuoi avere, e il ferro per ucciderci l‟uno con l‟altro e 

farci le guerre. Madre Natura l‟oro, l‟argento e il ferro ce lo ha nascosto 
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sotto terra quanto noi non li vedevamo e il cielo: con le stelle, la luna e il 

sole davanti a gli occhi, ma non c‟è stato niente da fare, l‟uomo piccone e 

pala si è messo a scavare e trovò l‟oro, l‟argento e il ferro! Madre Natura 

ce li ha messi sotto i piedi per calpestarli e passarci di sopra su ciò che è un 

motivo di essere calpestati e schiacciati! Motivo di continua lotta uomo 

contro uomo, popolo contro popolo! Seneca diceva che siamo tutti pazzi, 

che se un uomo uccide ad un altro uomo viene condannato giustamente, se 

un popolo fa strage di un altro popolo la storia del vincitore se ne gloria. Il 

professore facendo sue le parole di Seneca diceva a gran voce: -…fare 

male è cosa peggiore che subirlo!- Mi raccontava tante cose, ma questo 

discorso è stato così bello che non lo dimenticai mai più, anzi sono 

cresciuto con queste parole e mi sono state maestre! Grande Seneca! E 

grande il professore Pisano! Mi dispiace di non avere studiato… ci ho 

provato, ma non era cosa per me la scuola, la zappa anche se era più 

pesante mi sembrava più seria della penna più leggera, con la zappa facevo 

cose da adulti con la penna solo scarabocchi, però mi sarebbe piaciuto 

leggere queste cose!”  

 

Scena 28  

(Detti e il cadavere)  

La donna: “Carmini la chiacchiera è bella ma è giunta l‟ora di andarcene! 

Un‟ora, un giorno, un anno di più non cambia niente né a te né a me che 

tempo ne ho quanto ne voglio.” Si alza, alta fuori misura, si volta verso il 

pubblico ed è senza volto, di sotto lo scialle escono tenti veli neri 

accrescendola di volume, si avvicina al letto. (I movimenti della donna 

vengono accompagnati da una musica suggestiva e i tocchi di campana. La 

scena viene illuminata da una luce strombo.) Gli prende le mani. (A 

contatto delle mani si spegne anche la strombo, in scena c‟è buio totale, si 

sentono tre tuoni fortissimi accompagnati da tre lampi. In questo momento 

Carmine si alza dal letto ed un altro attore vestito come lui prende il suo 

posto, recitando il suo cadavere). Dopo questo scambio le luci di scena 

ritornano normali. Carmine e la donna (la Morte) sono infondo alla scena, 

dove c‟è l‟ombra.  

 

Carmine: “Non mi hai fatto salutare neanche i miei?”  

La donna: “Adiamo fratello mio!”  

 

Scena 29  
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(Detti,Angelina, Teresa, Salvatore, Pasquale e Jessica)  

 

Angelina, entra: “Carmine, hai mangiato la pastina? Carmini! (Grida e 

smuove il corpo morto) Carmine! Carmine!”  

 

Entra Teresa: “Cosa è successo? Si sente male?  

 

Angelina, urlando e piangendo: “Il papà è morto!”  

 

Teresa, piangendo e gridando: “Papà! Papino! Ah!”  

 

Entrano: Salvatore che va a confortare ad Angelina e Pasquale che va a 

confortare a Teresa, Jessica e il sipario si chiude tra il pianto le urla di 

sconforto!  

 

Fine  

Siculiana 1° ottobre 2004  

Traduzione 17 gennaio 2006 
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