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Idea di base 

Influenza, importanza e significato del mondo magico nella dura vita dei lucani 

prima degli anni 60,  attraverso le vicende familiari di una coppia di sposi che cerca 

di costruirsi un fututo migliore, nonostante l’amara realtà del tempo. 

 

Leggenda per parole dialettali: usate lettere ǝ-č-ǧ-š dell’alfabeto fonetico 

internazionale) : ǝ= suono gutturale  indistinto fra a ed e (di solito pronunciato a 

fine parola o fra due consonanti),   

č =C di cicoria,             ǧ=G di genova,    š=sc di scemo,  

e in  più h= suono simile alla g di gatto davanti alle vocali ma in espirazione. 

 

 

U figghjǝ  du munachicchjǝ 

 

Esterno. Vicinato, ambiente contadino anni 40-60. Quasi buio. Un’ombra passa sul 

palco con circospezione poi inizia a ridere  scompostamente e saltellando  va via 

dalla parte opposta. Si fa più chiaro.  Un gruppo di donne con lo scialle nero in 

testa, entra in scena, seguito da un gruppo di uomini. I più giovani  un po’ discosti 

sghignazzano  fra loro indicando le donne.   

Luigia: Santina e che tieni in faccia? E tu, tu Rìtè? 

Santina e Ritella:  Che tengo che tengo? 

Cenzino: (avvicinandosi a lei in modo imbarazzante): uè zi Santina sei caduta dal 

letto stamattina? Com’è che tieni la faccia tutta sporca?  

Santina: (Arretrando spaventata e offesa): Ma che dici, che dici, screanzato? 

Ritella: O mamma mia, tin  a fačč tutta neur! Gesù mio ta na fatt a fattur!  

Tutte le donne: O mamma mia, a fattur! a fattur! (Iniziano a segnarsi con la croce, 

fronte bocca e petto, sporcandosi di più)) 

Luigia: Ma qual fattur e fattur! Guardatevi bene in faccia! Tutte segnate siete! 

Tutte: E pure tu, commara Luigia! (ridono) 

Luigia: Pure io!? pure io?!!!, Essi capisce! Ho capito che fattura è!  (e addita gli 

umini che ridendo si avvicinano. Le più giovani offese si coprono la faccia con le 

mani e iniziano a litigare scherzosamente con i giovanotti. )  

Minguccio: Però Te-te te-te Teresina ti do-do do-do… 

Teresino: E che mi dai tu, sentiamo? Sentiamo?! E che mi puoi dare tu, povera 

anima innocente eh!? Che mi puoi dare? (con malizia)  

Minguccio: Ti do-do ti do-dona la croce in fro-fro in  fro-fro-fronte! 

Teresina: A si?? E che dici, se ti do un bel calcio nel di dietro a te, ti dona?  (I 

ragazzi sghignazzano, Minguccio fa l’offeso) 

Ritella: Ooohh! Sempre a giocare come i bambini. Sti uaglioni! (Lamentosa 

cercando di ripulirsi con il fazzoletto)  
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Maria Giuanna: Sono cazzoni grandi e grossi, altro che piccǝnǝnn!  

Teresina: Ma guarda come si divertono alla faccia nostra, non tenete altro da 

pensare? Andate a faticare! Ma cè figghj d’ puttan, cè disgraziat, cè fetindǝ! 

Ragazzi in coro: Ma che belle queste femmine tutte pitturate per il mattutino! E 

che cercate il marito in chiesa? Pure tu Nǝnnella  “ ma č  tǝ pigghjǝ???”(ridono) 

Ninnella: Cafun! Urtalan, capazzappun! Andate a quel paese! Solo con le capre 

potete stare bene! Sciò sciò, andate a fatihare!  Una mazzata in testa ci vorrebbe per 

farvi addrizzare la capa frešca che tenete! 

Tutti i ragazzi: La capa frešca ce l’hai tu! (I giovani brontolano rumorosamente) 

Cenzino (ridendo sotto i baffi folti e neri): Calma, popolo basso! Le donne si 

devono rispettare! Non si toccano nemmeno con un fiore! E voi  signore ma che 

andate a pensare!! Noi??! Noi non ne sappiamo niente! Siamo stati al mattutino con 

voi e non ci è successo niente! E’ la vostra malizia che vi ha fregate! E’ l’angelo del 

signore che vi ha lasciato il marchio nero! (Poi rivolto agli amici) Ve lo dicevo io 

che ci saremmo fatti due risate con il nerofumo nell’acquasantiera! 

Minguccio: Ha-ha ha-ha hai visto che faccia teneva Ninnella? Ro-ro ro-ro rossa 

come un pomodoro! E le stri-stri strisce nere si vedono meglio sul rosso! (Ragazzi e 

ragazze intanto si avvicinano un po’ troppo e scherzano approfittando 

dell’occasione per toccarsi un po’ con malizia.) 

Luigia: Andatevene in campagna voi,  prima che vi prenda a scopate in testa! 

(agita una scopa di saggina) E voi donne andate in casa a pulirvi la faccia! Via 

Via! Sciò sciò, i mascul chi mascul i femmǝn  chi femmǝn! 

I ragazzi si allontanano ridendo, le donne un po’ ridendo un po’ arrabbiandosi. 

 Luigia: (Brandendo la scopa contro Cenzino e Minguccio): E voi due entrate in 

casa che facciamo i conti! ( I due corrono in cerchio per scansarla) 

Cenzino e Minguccio in coro: Si mamma, subito padrona! Ai tuoi ordini boss. 

Luigia: Disgraziat! fighjǝ dǝ bona mamma, semp a sciucuà pensat! Sciat a fatǝhà! 

E voialtri non vi vergognate? (rivolgendosi a Luigi e Giuseppe ) pure voi che siete 

istruiti vi fate trascinare in queste pagliacciate! Non c’è più timore di Dio! In casa! 

Su, su, avanti ubbidite.  

(Scena vuota. Musica. Arrivano gli uomini con gli attrezzi per la campagna in 

spalla. Si formano gruppetti. Si odono ragliare di muli e belati di caprette) 

Luigia: (dall’interno della casa) E mi raccomando tu Cenzino, non fare ancora 

storie con tuo padre. E tu Carlučč dagli retta ogni tanto a ‘sto figlio tuo che si 

spacca la schiena ogni giorno con te e più di te nelle terre nostre! 

Carlučč: Non t’ǝncarǝcà, mǝgghiera mijǝ, sačč ijǝ cum s’addà fa. Statt bbon e non 

ti scordare di portarci la pasta asciutta più tardi. 

Luigia: (Nel frattempo uscita di casa) Stai tranquillo, sto preparando il sugo con 

qualche pezzetto di  salsiccia, agnello, vitello e un cucchiaio di strutto. Metto tutto 

nella sucutedda grande di legno, e vedrai che specialità i maccheroni ngruffulati 
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dentro al sugo e al pecorino nostro! ( poi rivolta a Cenzino) Cenzino, vieni in casa 

un momento che ti misuro il maglione. 

Cenzino: Mamma non ho tempo! E poi ha detto Marietta che me lo fa lei il 

maglione, verde, come i miei occhi…  

Luigia: Glie lo fa la moglie, glie lo fa! Verde!.... il maglione… Come gli occhi!  

Cenzino: Papà, parliamo di cose serie. Assignrij mi avevate assicurato che dopo il 

matrimonio avrei avuto la mia parte… le mie terre… Io voglio lavorare per conto 

mio. Ho moglie adesso, e devo pensare al futuro della mia famiglia. 

Carlučč: Ah, questo è il ringraziamento per tutto quello che ho fatto per te?  

Cenzino: Papà, lo so che avete fatto tanto per me e Marietta. E di questo vi 

ringrazio assaij ma anche io ho fatto la mia parte per la famiglia…  

Carlučč: Hai ragione, non dico di no. Però devi avere ancora un po’ di pazienza, 

tuo fratello Giuseppe non si è ancora laureato… 

Cenzino: E’ vero, è vero, però di Giuseppe non ti devi incaricare. E’ cura mia 

continuare ad aiutarlo fino alla laurea, se tu non ce la fai. Quest’anno la mietitura è 

andata bene, abbiamo un bel gruzzolo ed io voglio realizzare il mio progetto.  

Carlučč: Ancora con quella storia del diventare proprietario terriero? 

Cenzino: Si papà. Ci penso da quando avevo 11 anni. Io voglio essere padrone di 

me stesso, non voglio essere il servo di nessuno! Voglio comprare un bel pezzo di 

terra tutto intero, farmi una masseria mia, e provare nuovi modi di fare 

l’agricoltore, il coltivatore diretto. Sono stanco di fare il miserabile e lavorare tanti 

pezzetti di terra arsa e pietrosa, sparsi qua e là.  

Carlučč: Eh i sogni! Ci devo pensare, ci devo pensare! Ma, chi te la vende la terra? 

Cenzino: I padroni di Napoli, i Greco,  ne hanno tanta dal Bradano al Basento… 

Carlučč: Ma che ti credi che  Greco a  te ti vende la sua terra?  Non ti fare 

allusioni! Quelli non vogliono che un cafone alzi la testa e diventi proprietario!  

Cenzino: Mi ha detto, testuali parole: “I soldi ce li hai? Torna quando sei sicuro di 

potermi pagare…”   

Carlučč: E vabbene, vabbene. Poi si pensa… Mò andiamo in campagna, che la 

terra non aspetta a noi. (Poi rivolto al pubblico) Questi giovani sempre con grandi 

idee nella capa! Megghjǝ picc malditt e subbǝt ca a ssaj e senza sicurezzǝ! 

Vanno via. E’ giorno fatto. Le  donne entrano in scena. Luigia sbuccia fave seduta 

su una chianca. Arriva Ritella, con una cesta in testa e una chianca in mano. 

Ritella: E dov’è la figlia mia? Ancora ammalata? 

Luigia: Ma che ammalata e ammalata, quella i diavoli in corpo tiene! (poi rivolta 

al pubblico)  Di giorno sta quieta quieta, e si che ce n’è di fatica da fare in casa e 

alla masseria! E poi la notte mette il letto in subbuglio! E quel povero figlio mio 

manco se ne accorge tanto è stanco! 

Maria Giuanna: Se ne accorge! se ne accorge! altro che! Nzemmǝl  u facǝn u 

diavǝl a quatt! Anz a dujǝ! Altro che malattia! U sačč ijǝ u sačč! (ride ammiccando) 
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Luigia: Ha parlat Maria Giuanna sint a mé. Tutt hedd sǝ crèd dǝ sapè! 

Ritella: Povera figlia mia accussì delicata! Io e la buonanima di suo padre, che la 

Madonna l’abbia in gloria, volevamo che si facesse suora! Che bella vita poteva 

fare, e invece…. 

Maria Giuanna: E invece? Perchè non ha più fatto la capa di pezza?  

Ritella: Dopo la morte del padre, non ci aveva più testa di farsi monaca, non 

voleva lasciarmi sola!  

Maria Giuanna: (rivolgendosi al pubblico): Lo so io dove ce l’aveva la capa 

…minz i sbarr a gguardà i uagliunn abbašš a la torr dǝ Tricarico. 

Ritella: Per me! Per me si è sacrificata! Una figlia così bella, brava, buona, e pure 

bella alta e dritta come una canna! 

Teresina:(al pubblico): Giust chǝ cogghjǝ i fic, cum sǝ dic “i vašš chi maritǝ, i aut 

a cogghjǝ i fichǝ!” (tutte fanno di si con il capo) 

Luigia: (Accondiscendente) Essì, brava figlia, proprio una brava e bella figlia. (Poi 

al pubblico)  Non voleva sposarsi e…  intanto menava l’occhio a Cenzino mio… 

Ritella:  A ventotto anni, quando ha lasciato il velo, era già vecchia per il marito, 

ma sarebbe stata una buona compagnia per la mia vecchiaia. Tutto il giorno stava 

chiusa in casa, e la sera, con la testa bassa, si metteva qua fuori a ricamare.  

Santina: lo so io perché si metteva qua a ricamare! 

Luigia: E alla fine si è presa a Cenzino mio… 

Teresina: A predd quann iè matur addà calà  e qualcun s’addà mangià!   

Santina: Ebbrava a Teresina, ogni tanto l’azzecca un bel proverbio antico! 

Maria Giuanna: (al pubblico) Furba assaijǝ a cap dǝ pezz! Non mi voglio sposare, 

non mi voglio sposare… e poi si piglia il più nsisto ragazzo di Grassano!  

Ritella: E chi se lo aspettava che Cenzino se la prendeva in moglie! Quando venne 

‘a sanzan a casa mia, appena cominciò a parlare, rimasi a bocca aperta! 

Luigia: Me l’aspettavo io… me l’aspettavo. (Al pubblico)A cap dǝ pezz la capa 

bassa la teneva, ma gli occhi guardavano da sotto, saettavano e spiavano la strada… 

Ricamava e menava l’occhio! Scopava e menava l’occhio, munnulav cicerchie e 

menava l’occhio! E quando vedeva Cenzino si aggiustava i capelli e chianǝ chianǝ 

girava la capa e si aggiustava il maccaturo e chianǝ chianǝ si lisciava il collo! (Poi 

al pubblico)La fattura gli ha fatto al quel figlio! La fattura! E così sono stata 

costretta a mandare la sanzana a parlare con commara Ritella.  

Ritella: E chi se l’aspettava! Pensavo che la sanzana ci prendesse in giro. La scopa 

appresso le tirai! Povera commara! 

Maria Giuanna: E chi era, chi era? Cumma Linuccia culǝ strǝtt? 

Ritella: Si si, proprio lei… Ah eccola che arriva! Eh! commara Linuccia, glie lo 

racconti  tu di quando mi portasti l’ambasciata per Marietta mia? 
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Linuccia: A scopate mi voleva prendere! E io a dire guarda che il uaglione ha 

intenzioni serie, non è proprio piccolo ma si vuole fare una famiglia, aver figli suoi 

e pure se Marietta è già grande, tiene tempo ancora per fargli cinque o sei figli.  

Ritella: Cinque o sei figli! Mi sembravi proprio pazza! 

Linuccia: Ed io sì, cinque o sei figli, perché no? Guarda che bei fianchi da mula 

tiene Marietta, la salute ci sta! E poi cara commara, a Cenzino non gli manca 

niente. Quanno si azzima, è proprio nù bell uaglion! Che occhi, che baffo! Le 

femmine con gli occhi se lo mangiano! Ed è un gran lavoratore e pure con un po’ di 

terra sua. Lo sai no come lo chiamano? Cenzin frǝšchettǝ trantǝ. Così le dissi! 

Ritella: Beh, le risposi io, pure mia figlia tiene una bella dote… Inzomma,  tanto 

disse e tanto fece che alla fine la feci entrare in casa e si combinò la cosa! 

Luigia: (rivolta al pubblico): Si poteva fare i fatti suoi?  

Ritella: Che bel matrimonio! E Marietta piangeva per la felicità e per suo padre che 

non poteva vederla. Povero marito mio, un calcio del mulo e pufft, morto stecchito! 

(Piange) 

Maria Giuanna: Ma per fortuna vi ha lasciato di che campare! Almeno voi state 

bene! E poi, si sa,  i marit sò ped dǝ chianghǝ, un sǝ lev e nat sǝ mett nandǝ”. 

Ritella: Eh no! Non sia mai! Mai un altro marito! Ah e com’eravamo tutti contenti 

il giorno del matrimonio di Marietta! Dolci e rosolio per tutto il vicinato!  

Luigia:  E poi… che notte disgraziata! 

Teresina: Disgraziata e perché, che è successo?  Forse Marietta non era…. ( poi 

rivolta al pubblico) Lo dicevo io che non era proprio una santarellina!  

Ritella: Ma che dici, che dici?! Ma che vai a pensare… 

Teresina: Aaah forse allora Cenzino… (e fa segno di niente con pollice e indice)  

Luigia: Ma che hai, la testa malata? Cenzino mio aveva ed ha tutte le carte in 

regola! Non per niente quando nacque, nel vino l'ho lavato, perché  avesse una 

buona fortuna. E il vino poi l'ho buttato per strada…  

Santina: “Mi battezzerai ad una fontana di vino, dove si battezzò il papa a Roma.” 

Così si dice e così si fa per garantire una buona fortuna ai figli maschi! 

Luigia: Giusto giusto! E anche al battesimo in chiesa, gridò e pianse tutto il tempo! 

Maria Giuanna: E pure questo è segno di buona fortuna!  

Luigia: Eccertamente. E per maggiore sicurezza gli ho fatto portare fin dal primo 

giorno nato, l’abbitino benedetto al collo, con dentro il santino di sant’Antonio, tre 

acini di sale, tre di grano, tre di pepe e pure un pezzetto di ostia! E tu cumma Tarǝsì 

non ti mettere più a sentenziare a vanvera!  

Teresina: Scusate scusate, siccome non hanno figli credevo che… non lo so 

magari … ma allora, raccontate commara Lugia, che è successo, che è successo? 

Maria Giuanna: E che è successo… è successo che alla mattina dopo, quando 

commara Luigia e commara Ritella andarono a casa degli sposi per vedere se …. 

Per controllare eh eh..… inzomma se… tutto era a posto… 
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Teresina: Se la vergogna era stata consumata e  il lenzuolo… a posto stava… 

Luigia: Ma quale vergogna!… Quale lenzuolo! Cenzino m’aveva avvisata, non ti 

azzardare a venire a casa mia domani mattina a spiare cose che non ti riguardano!  

Ma io avevo avuto un brutto presentimento, avevo fatto un brutto sogno, mi 

cadevano tutti i denti ad uno ad uno! E ci andai lo stesso. Bussai ma nessuno aprì. 

Linuccia: Eh brutto assaj è quando ti cadono i denti in sogno! I guai arrivano da 

tutte le parti! 

Ritella: E così fu, così fu! Alla povera figlia mia la fattura le avevano fatto! Per 

troppa invidia. Sicuro, sicuro! Questo paese tutta invidia è. Doppo il fidanzamento, 

l’invidia gli usciva dagli occhi a certune e trasiva nella bocca di Marietta mia! Ah 

come trasiva! Ah ma io subbito  chiamai Rocchina camin camin ‘a mascijara fina, 

quella più potente di tutte e l'ho fatta sfascinare. Che impressione mi fece quando 

con le mani all’aria disse: (imita) Marietta! čǝ  ta v’à affašnat? L’ucchjǝ  lu pǝnsir e 

la mala volontà/ci tadda sfascinà?/ u padr u figghjǝ e lo spirito Santo! Fašǝn ca va 

ca viǝ,/ da Mariuccia non ci scì,/ Fascinatura vai via da lì, che carne battezzata c’è! 

Padre figlio e Spirito Santo. 

E quante lacrime e sbadigli uscivano da quella faccia secca secca!  

Ninnella: Vuol dire che il malocchio era bruttissimo e la sfascinatura è uscita bene! 

Ritella: Ah sicuro, sicuro. Così diceva pure paparanno mio. Brutto brutto era il 

malocchio! La mascijara non voleva pagamento, ma io per stare sicura, che non si 

sa mai, ogni volta che l'ho chiamata non l'ho mai mandata via a mani vuote. Mai! 

Una volta un capretto tenero tenero, scannato con le mie stesse mani, una volta una 

lenza di sauzizza, una volta una pedanna piena d’olio. Eh, meglio stare sicura, 

meglio stare sicura! Con le mascijare non si sa mai. La fattura la tolgono, ma la 

possono pure mettere! 

Maria Giuanna: Iè vèrǝ iè vèrǝ! Ma inzomma si può sapere che cosa successe la 

prima notte di nozze? 

Luigia: Per farla breve, Cenzino non mi rispose e io me ne andai ma doppo una 

mezzorata lo vedemmo mezzo morto mentre trascinava Marietta giù dalla scala 

dell’intavolato. Aiutatemi! Diceva, aiutatemi che Marietta sta male! Bianchi come 

lenzuoli, e con le labbra viola! Due morti, sembravano, due morti! 

Ritella (quasi piangendo) E che le ha fatto Cenzino alla figlia mia? Pensavo. E 

subbito mandai a chiamare la mascijara! 

Luigia: Povero Cenzino che colpa poteva avere? Quello era più morto che vivo! E 

po’ la mascijara, che ciazzeccava?! (ironica rivolta al pubblico).  Per fortuna c’era 

un mio nipote dottore che subbito mi mi chiese “zia per caso assǝgnrijǝ  avete 

messo il braciere nella camera da letto degli sposi?” e io gli risposi : “eccerto, a 

gennaio fa freddo e la prima notte di nozze deve essere onorata come sei deve.” 

“Presto, presto” mi fece lui! portate la sposa fuori di casa, copritela bene che fuori 

c’è mezzo metro di neve, ma apritele il corpetto mi raccomando, fatela respirare 
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bene.” E così facemmo. E pure Cenzino mio si attrascinò da solo sulle scale a 

respirare l’aria gelata. Aaaahhhh, ho il cannarilo arso a furia di parlare! 

Ninnella: Se volete bere, zi Luigia, qui c’è il cucumo con l’acqua fresca fresca! 

Luigia: Grazie grazie Ninnella, ma ‘na stizza di vino è meglio. 

Ninnella: Giusto zi Luigia, per faticare dalla mattina fino alla sera, non c’è niente 

di meglio delle pillole di gaddina e dello sciroppo di cantina! (ridono tutte) 

Teresina: U sciropp dǝ cantin ah aha aha! E po  u sal ‘ndo mǝnal; l’ugghjǝ ‘nde 

pǝdann, u cascion chin dǝ pann; u pan tutt i matin u mir ‘nda cantin! 

Maria Giuanna: Ah Ah Ah! (ride) con Teresina un proverbio al giorno leva il 

medico di torno! E mò chi la ferma più? Rité racconta! Che è successo poi?  

Ritella: Successe che piano piano ripresero colore e finalmente Marietta ricominciò 

a parlare e piangeva e con una voce fina fina diceva: e chi se lo credeva che il 

matrimonio faceva questo effetto? Non me lo pensavo proprio. Cenzino, Cenzino 

che ci è successo, che abbiamo fatto? Ma poi il cugino dottore le spiegò che non era 

colpa del matrimonio… E comunque per fortuna nessuno li vide, altrimenti… 

Luigia: Altrimenti tutto il paese avrebbe saputo che erano usciti fuori di casa dopo 

la prima notte di nozze, senza rispettare la settimana della vergogna! E che figura ci 

avremmo fatto? Che figura! in tutto il paese, che vergogna!!! 

Ritella: Eh ma la cosa importante che poi gli sposi si sono ripresi e piano piano 

tutto si è risolto. Per fortuna arrivò Rocchina che subito le fece lo scongiuro. Ti 

ricordi Santina quando l’andasti a chiamare? 

Santina: Eccome no? Non era cosa mia quella. Rocchina aveva gli occhi di fuori 

per lo sforzo e con le braccia in alto gridava: (parlando gesticola immedesimandosi 

nella parte) “Con Dio e con Maria/ ai quattro angoli della casa/ mal vintǝ non ci 

trasire/ in faccia a me non ti accostare/nè di giorno nè di notte/ Vattén mal vintǝ 

tristǝ/ che ti caccia Gesù Cristǝ/ a vui vi caccia/ la santissima trinità/vattén mal 

vintǝ/ tu si cacciatǝ/ da la santissima trinitatǝ” 

Luigia: (Alzando gli occhi al cielo con rassegnazione) Ma cè sfašnatur e sfašnatur! 

Mio nipote ci spiegò che la carbonella accesa tutta la notte aveva avvelenato l’aria 

con il mono….con i car…ah mò mi ricordo bene, cu l’ossǝ dǝ carbonchjǝ! me lo 

ricordo bene come fosse oggi. Altro che fattura! 

Santina: E che cos’è l’assǝ dǝ carbone? 

Luigia: Se… L’ass d copp! L’ossǝ dǝ carbonchjǝ, ho detto! E’ un veleno che non si 

vede e non si sente, ed esce dalla carbonella! 

Ritella: Eh sarà pure come dite voi, che era colpa dell’osso di carbone, quella cosa 

cosa accusì inzomma, che poi, se non si vede e non si sente vuol dire che non ci sta, 

o se  ci sta è uno spiiiirito, uno spirito maligno come il diavolo. E se è accussì,  

allora affascinatura è stata, tant’è vero che il malo frutto venne fuori dopo quaranta 

giorni! 

Tutte: Ma davvero dici? davvero?   
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Ritella: Com’è vero Iddio, dopo quaranta giorni, dalla natura di mia figlia, uscì 

come una palla scura cum nu sanguinaccio!  E poi tutto passò.. 

Luigia (rivolta al pubblico): Essì ma intanto non figlia ancora! E poi sempre a dire 

“ho mal di testa, mi sento fiacca, sono stanca!” E quando le chiedo di aiutarmi a 

pulire la stalla o a fare il salame, paffte, cade a terra come una pera marcia. E mio 

figlio a dire “lasciala stare che è delicata, non la forzare! Fatti i fatti tuoi!” 

Linuccia: Eh! E quello è il malocchio che torna sempre! 

Luigia: Ehhh, sè sè, il malocchio e la fattur! (rivolta al pubblico) 

Lo so io cosa è… lo so io… altro che la fattura, è la fatica che le pesa…  

Linuccia: Eh, ma lo sanno tutti che con fatture e malocchio, non si scherza! 

Tutte: E no no, non sia mai! Quanti guai si passano! 

Ritella: Ma, a pensarci bene, non è che dopo, la fattura la fecero pure a Cenzino…?  

Luigia: Al figlio mio? Ma quanno mai! E no cara mia, a Cenzino mio  non ne 

fecero  fattura! A lui, tutto gli funziona bene! Alla per-fe-zio-ne!  

Ninnella: (Al pubblico) Se, se,  u sap édd u sap! lo sa lei, lo sa! O mamma mia, ma 

quella è pure capace che è andata a controllare con i suoi stessi occhi! 

Luigia: Eh commara mia, io tutto a puntino feci,  preparai il letto come si fa, con 

tutte le cose contro l’ffascino, proprio come volevi tu! Cenzino mio non c’entra 

niente, con la storia dei figli! Statti sicura. Statti sicura! Beh io ho da faticare, vado 

via. (Esce di scena) 

Tutte le donne: Buona giornata commara Luigia e non vi stancate assaij che non 

siete più giovane! 

Luigia: Grazie Grazie! Ma pensate a  voi, che alla mia salute ci penso io! 

Santina: Si con il bottiglione di vino! (ridono)  

Compare Marietta con le trecce sfatte e tutta fiacca. 

Marietta: (accasciandosi lamentosa su una sedia) Che  mal di testa! Ahi Ahi! 

Santina: Bella della nunna tua, vieni qui, che ti faccio la sfascinatura: (Marietta si 

mette accucciata vicno a lei che la segna con la croce sulla fronte, mormorando fra 

sé e sé) “buongiorno santo sole, ai piedi del Signore/ dal petto leva l’affanno/ e 

dalla testa il gran dolore/Buongiorno santo sole!”   

Marietta: Grazie grazie, nunna Santina. E mia suocera se ne è andata? 

Ritella: Si si. 

Marietta: Ah meno male. Ha funzionato la sfascinatura! Sto già meglio! 

Maria Giuanna: Se se, proprio la sfascinatura! Cuntǝlǝ a mammǝtǝ! 

Santina: Eh chi la spezza a commara Luigia, è tosta come e più di un uomo e 

comanda a bacchetta a marito e figli. Solo il baffo le manca! 

Maria Giuanna: No No, non le manca proprio, tiene pure quello! (ridono) Ma a te 

bella mia,  non ti può dire e fare niente altrimenti se la deve vedere con Cenzino. 

Ritella: Non t’incaricare di lei, rispettala come deve fare una brava nuora, ma fatti i 

fatti tuoi con tuo marito. 
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Marietta: Ed io così faccio. Sempre con il sorriso… mamma di qua e mamma di 

la… E che pensate assignǝrij… E poi faccio come voglio io… 

Maria Giuanna: (Al pubblico) E brava a uagneddǝ, a la sogrǝ, da nand all’allišǝ e 

da dretǝ a pišǝ!  

Marietta: Che hai detto Maria Giuanna? Che hai detto? 

Maria Giuanna: No niente, solǝ ca sì na brava uagneddǝ…  

Ritella: Brava, brava assaij! Accussì sǝ fačǝ. Sempre educata! Ma mò dimmi a 

mamma, che ti è successo stanotte? Di nuovo non hai dormito bene? 

Marietta: Ho dormito, ho dormito, solo che alle prime ore del giorno, ho 

cominciato a sentire un peso sullo stomaco, e come se  qualcuno mi tirava i capelli. 

Maria Giuanna: Ma quello era tuo marito che ti accarezzava! 

Marietta: No, no, Cenzino dormiva e russava come un orso. Povero marito mio. 

Quanta legna ha tagliato e venduto questo mese!  

Santina: (rivolta al pubblico) Essì, u pour uaglion, chiamǝl fess! Per carità, yè vèr 

ca fatig assai però... d’ iurn fač u mul, ma  dǝ nott… attaccat… sott i lǝnzul!   

Tutte (ridono): Ah aha ah! 

Marietta:  Eh vi piace scherzare a voi  nunna Santina! Ne fa di fatica Cenzino! 

Eppure non si lamenta mai! Sempre allegro, sempre con il fischietto pronto. 

Santina: Sempre pronto! E come no, sempre pronto col fischietto… Ah ah ah ah! 

Marietta: Eh si, fatica assaj… e la notte è stanco. No no, non era lui. Non fate le 

male lingue! Era proprio come se c’era qualcuno sopra di me e sentivo pure una 

vocina che rideva e mi sfotteva… E non è la prima volta! Certe volte mi pare di 

soffocare, si chiude la bocca dello stomaco e mi sento paralizzata! Voglio alzarmi 

ma non posso muovermi. Voglio aprire gli occhi ma non ce la faccio! Poi la mattina 

sono stanca e non sto in piedi. E mia suocera lì a chiamarmi, aiutami qui e aiutami 

lì… E poi la sera vuole che per forza che dobbiamo mangiare a casa sua… Solo 

poche volte sono riuscita a mangiare da sola con mio marito, capa a capa! (Tutte 

guardano mostrando emozione e invidia ) 

Ritella: Non t’incaricare di tua suocera, ci pensa Cenzino a lei. E poi che ti costa 

mangiare a casa sua? Pensa a stare bene. Vieni qui a mamma che ti faccio le trecce. 

Maria Giuanna: Marietta sai che penso? Secondo me, tu non hai né la fattura, né 

sei malata. Secondo me in questa casa c’è… 

Tutte: Che cosa, che cosa? 

Maria Giuanna (con solennità):  Il munachicchio… 

Le donne insieme: Il munachicchio? Ma, dici davvero Maria Giuanna? 

Marietta: Ma no! Ma che dite Maria Giuanna! Il munachicchio non esiste! E’ solo 

una storiella che si racconta ai bambini per farli stare buoni! Anche io ci credevo da 

piccola ma poi le suore mi hanno fatto capire che non esiste! 

Brucculino (arriva dal fondo dalla stradina): Buono giorno mai ladi, gudde morni, 

maestresse.  
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Le donne: Buongiono, zi Brucculino. Qua però non c’è nessuna maestra… 

Brucculino: Signore e signorine! Scusato… continuato a parlare non vi voglio 

disturbare…. sorri, sorri…. 

Ninnella: Ma che sorǝ e sorǝ, qua tutte amiche siamo, niente sorelle! 

Marietta: Buongiorno zi Brucculino, e voi credete al munachicchio? 

Zio Brucculino: Tiene olraite la little missa, nonne sta munachicchio. E’ tutto un 

imbroglio, una superstizione, un misteche. Sciuro, olrait, non ci credo. Non bilivo. 

Nella Merica a queste piffole, non ci crede nessuno. Lì tutto è più migliore assai! 

Tutto è big, più grande assai!   

Maria Giuanna: Ma che Merica e Merica Zi Brucculino! Tu stesso hai detto che lì 

sono tutti scemi. Le strade sono larghe e le chiamano stritt, l’ummǝn i chiammn 

menn e li femmǝnǝ ca i menn i tenǝn averament i chiamǝn invece uomǝn! E s  fač 

fredd dicono che yè caud. Tutt a la mmers, cè vù ca capišǝn di cosǝ nostǝ!   

Esiste esiste il munachicchio! E quante ne combina quello sfaccimo! 

Zi Brucculino: Olrait, olrait, tenete raggione voi! Le donne hanno sempre 

raggione. Eh, ehm …io però passavo di qua e mi addomandavo se…se…se 

qualcuna di queste belle uomǝn mi può rattoppare un paio di calze… Le ho trovate 

tutte rotte… Se ci credessi direi che è stato il vostro munachicchio a strazzarle! Ah 

ah ah  (ride di cuore.) 

Ninnella: Date qua zì Brucculino che ci penso io. 

Brucculino: Tanghe iu, tanghe iu mai dotter. Grazie, grazie figlia mia! 

Ninnella: Ma che dite zio Brucculino, mica sono dottora io! 

Brucculino: Ma no figlia mia, volevo dire, figlia mia, accussì si dice nella Merica! 

Rosellina: Zia Giuanna che cos’è il munachicchio? 

Maria Giuanna: Come non lo sai? Non te l’ha detto tua madre? Il munachicchio è 

un uomo piccolo come un bambino, come te, si nasconde nell’aria soprattutto dove 

c’è vento e nessuno lo vede. Chi lo ha visto dice che ha le orecchie a punta, un bel 

cuppulino rosso… 

Rosellina: Ah ma io lo conosco! Giochiamo sempre a nascondino…. 

Brucculino:Ah queste criature, quanta innocenza! Credono a tutto! Nella Merica… 

Maria Giuanna: Eh, zi Brucculino, sempre la Merica… mò’ qua state e qua le 

nostre usanze contano. A Brucculino dove stavi tu, non c’era il munachicchio forse, 

ma ‘ncuna altra cosa c’era di sicuro. 

Ninnella: Il munachicchio si diverte assaij con i poveri cristiani che prende di mira. 

E mò gli tiddica i piedi, e mò gli tira il cappello, gli leva la coperta e li lascia in 

mutandoni a tremare di freddo! Ma il peggio sapete qual è?  Quando attacca le code 

agli animali l’una con l’altra! Poveri frušculi! E che fatica farli uscire dalla stalla! 

Linuccia: Eh… ma se gli togli il suo cuppulin comincia a gridare e piangere e non 

la finisce più! 
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Santina: Quant’è vero Iddio, ne ho sentite tante anche io di storie come a questa. 

Rccontava il padre di mio padre, tatarann, che una notte il munachicchio lo 

tormentava a non finire. E gli tirava pizzichi in faccia, e lo tiddicava sotto i piedi, e 

gli tirava i baffi lughi e arricciati, e poi si metteva sulla pancia e sulla bocca dello 

stomaco e saltava saltava! togliendogli il respiro! E rideva e rideva a crepapelle! 

Allora paparann che fece? 

Le altre donne: che fece, che fece? 

Brucculino: uot? 

Maria Giuanna: Ma c’è vot e vot e varricchjǝ! 

Santina: Fece finta di dormire e all’improvviso gli strappò il cuppulin! 

Le donne: Ma davvero?  E che fece il munachicchio? che fece, che fece? 

Santina: Cominciò a piangere e disperarsi tanto da stordire il povero tataranno. 

Le donne. E tataranno che fece? 

Santina: Se lo rivuoi, gli disse, mi devi dare qualcosa in cambio. E che vuoi?, 

chiese il munachicchio,  e tataranno lesto lesto gli rispose: “Tu che sei il padrone 

delle grotte e di sottoterra sai dove il brigante Ninco Nanco ha nascosto uno dei 

suoi tesori… là mi devi portare! Poi ti ridarò il cuppulin” 

Santina: Inzomma il munachicchio ricominciò a disperarsi e a piangere come non 

si è mai visto, ma Tataranno non si fece imbrogliare e così alla fine quello gli disse: 

“Vai nel bosco di Accettura, là c’è una grotta, e così e così…, vicino a quel tronco 

vacanto, e così e così…, troverai tanti marenghi… E mi raccomando vai da solo e 

di notte che nessuno ti deve vedere.”  Tataranno così fece quella notte stessa. 

A tastoni arrivò dove c’era l’albero cavato e cominciò a tastare con le mani per 

trovare il tesoro ma all’improvviso sentì mille mani pelose che lo toccavano da 

dietro al collo, sulla faccia, e sulle mani! Spaventato a morte, cadde a terra 

cercando di liberarsi ma, quando capì che erano solo pipistrelli,  era già troppo 

tardi! Il cuppulino gli era caduto a terra e il munachicchio subbito se lo riprese e… 

tataranno pluff! si ritrovò nel letto a casa sua come se non fosse successo niente! 

Marietta: Per forza, si era sognato tutto!  

Santina: Eh no cara mia, aveva tutto il cauzunetto sporco di terra e foglie di pino 

proprio dietro al culo, parlando con decenza, e i piedi neri di terra. 

Marietta: Ma davvero dici? 

Maria Giuanna: E certo! Esiste eccome il munachicchio e pure in casa tua! 

Linuccia: Si dice che il munachicchio sta nelle case dove è morto un bambino 

senza battesimo. E ci rimangono finchè in quella casa non arriva un altro bambino!  

Marietta: Ma dite veramente? Ci credete davvero? Ma le suore…. 

Donne: E lascia stare le cape di pezza! Che ne sanno quelle di come si campa…  

Santina (con fare complice): Lo sanno, lo sanno, altrocchè se lo sanno! 

Le altre in coro: Ehhh, se lo sanno! 
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Scettabbanno: (voce in lontananza poi sempre più vicino) Uudiiiite uditeeee! 

Abbiamo fatto il vero vitellino lattante, grasso e fino, da Franchino il Vitellone! 

Udite uditeee! Pure da pǝzzǝchin tèn tuuutt a narrǝvat cèrt bell sarac, se nan v 

sbrgat, sǝ fernèsc tutt u gavatitt! 

Santina: A me non serve niente! Andiamo andiamo che s’è fatto tardi, e ci sono 

tante cose da fare in casa! Mungere le capre, fare la lisciva e pure impastare il pane!  

Le donne escono di scena. Crepuscolo. Le donne ricominciano ad uscire.  

Maria Giuanna: Cumma Santina, che hai cucinato? 

Santina: Ho cucinato due fave e cicorie e un po’ di focaccia con le frittile. Che 

quella a mio marito piace tanto e gli riempie pure la pancia. 

Teresina: Eh la provvidenza ci aiuta a noi povera gente. E po’ sǝ sap doj mangiat 

sǝ potǝn fà, doj fatihǝ nan sǝ potǝn suppurtà! Quann sta ‘ndo ball…ball! Quannǝ sǝ 

pǝdal sǝ vaj dǝ cors… nan sǝ sparagnǝn i forzǝ!  

Maria Giuanna: (rivolta al pubblico) ma sintǝtǝl a sta fanatǝc, che ci azzeccano 

mò ‘sti proverbi?  

Santina: Quando parla Teresina le fave diventano ceci e ceci diventano cavolfiori.   

Teresina Eh! Ma che ho detto di strano! Quann sǝ manǧ, sǝ manǧ fortǝ, quann s’ 

fatihǝ, sǝ fatihǝ fortǝ,  č iè lint a mangià, iè lint pur a fathà! 

Ritella: E…č mang chian chian na cont načǝn dǝ sal! čǝ yè bun a fatǝha, yè bunǝ 

pur a futtǝ e a mangià! (Ridono tutte )  

Teresina: A famiggh yè nu purt, accogghj u dritt, accogghj u sturt! Quann sǝ vaj 

d’accord, ognǝ pǝlatidd sǝ scord!   

Teresina (tutta ringalluzzita): Eh,  sǝ camb ca crianz du scarpar, tǝ fač u sanguǝ 

amar! č tǝ volǝ fa nu dann, tǝ  fač šǝttà u sanguǝ da ‘ngannǝ! 

Marietta: Madonna Santa! Maria vergine aiutami tu! (grida dal dentro il lammione 

poi entra in scena) Gesù che guaio, che guaio! guardate guardate! Il maglione… 

Le donne (spaventate le vanno incontro): Che succede? Che succede? 

Marietta: Il maglione di Cenzino tutto sfilato! (E intanto sfila!) E mò che dirà mia 

suocera? Quella si penserà che sono stata io. Ma chi è stato, chi è stato? (e sfila) 

Zia Giuanna: Tuuu?  ma quanno mai! (ironica rivolta al pubblico)  

Se facessi una cosa simile commara Luigia ti caverebbe gli occhi! Eccola! Eccola, 

che arriva! Ué cumma Luì, bona sera!! 

Marietta: Mamma Luigia, già di ritorno? ( nasconde il maglione dietro le spalle) 

Luigia: Buona sera a tutta la compagnia. Ancora a chiacchierare? Non avete amore 

di casa? E tu che fai in mezzo alla strada con le mani dietro alla schiena? che c’è? 

che hai lì??... (Si sposta dietro a Marietta che tenta di nascondere il maglione e 

girano in tondo. Ma Luigia alla fine vede il malfatto) 

Luigia: Aaaaaahhh il maglione di Cenzino! Che hai fatto che hai fatto? disgraziata! 

Brucculino: Commara Luigia, perché rimproveri Marietta! perché lo fai? uai? 

Luigia: E’ ditt bun, guai so, proprj guai gruss assaj! 
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Marietta: Io non ho fatto niente, niente te lo giuro su Dio! 

Luigia: Non nominare il nome di Dio invano che ti cade la lingua! Non 

bestemmiare! Ti tratto come una signora e così mi ringrazi!? 

Marietta: Non sono stata io! Chiedetelo a Cenzino se sono capace di fare certe 

cose… vuoi vedere che… che forse è stato il munachicchio? Si, si il munachicchio! 

Le donne tutte insieme: Si si u munachicchjǝ  u munachecchjǝ! 

Luigia: Essì u munachicchjǝ! Si rompono le uova? Colpa del munachicchio! Lo 

scialle di zia Sabbedda buttato nel fango? Il munachiiiichio! I pantaloni di Cenzino, 

quelli che gli avevo rattoppato con tanta pazienza, fatti a pezzi? Colpa del 

munachicchio! E vabbù, vabbù, mettim tutt ngul a lu munachicchjǝ! 

Dissolvenza. Luci soffuse, passa un’ombra saltellante sul palcoscenico e poi 

scompare dietro la porta che va alla casa degli sposi, si ode una risata, poi  ragli 

di asini e belati di caprette, risate soffocate, un russare sonoro, suoni di padelle 

trascinate, rumore di ante che sbattono e infine   grida soffocate. Piano piano si fa 

luce. Interno. Lammione: tenda rossa a pallini bianchi, barili per l’acqua, focolare. 

Al centro una buffetta. Marietta in camicia da notte entra scarmigliata e come in 

trance. In mano ha un cantaro. Lo poggia in un angolo della stanza, vicino al 

bottiglione del vino da cui beve Maria, poi se ne torna verso la porta del piano 

superiore. Dopo un po’ entra Cenzino e si mette a trafficare con il fuoco. Entra 

Luigia, acchiappa il bottiglione di vino e mentre beve le cade l’occhio sul cantaro.  

Luigia: O santa Maria Vergine Immacolata! E questo che ci fa qui? Che porcheria! 

che porcheria! Gesù Giuseppe e Maria qua non finisce mai questa malattia! 

Cenzino: Che succede ma’? Che succede? 

Luigia: Guarda qua! Guarda qua! Dobbiamo fare qualcosa,  non è cosa continuare 

così. Cenzì, stanotte tua moglie di nuovo il disastro ha fatto. E mò, il cantaro… 

Cenzino: Toglitelo dalla testa che questo è opera di Marietta!  

Luigia: Tu sei cieco e sordo quando si tratta di Marietta! 

 Cenzino: E tu sempre con le orecchie tese stai! Ti ho già detto che Marietta non 

tiene niente. Vuoi farmi credere che è colpa sua tutto quello che capita qui? Non 

può essere che pure assignrij ti sei invecchiata un po’ e ti scordi quello che fai? 

Luigia: Ah pure questo mò? Io sono rimbambita? A questo siamo arrivati…. 

Cenzino: Ma no dicevo così per dire! Può essere pure che qualche volta uno di noi 

ha combinato un guaio, per esempio Minguccio che ne fa sempre una delle sue… 

Ma ti pare che di notte Marietta scende qui a portare il cantaro? 

Luigia: Ah è stato Minguccio? E già, se non sono io, è Minguccio. U čǝtrul semp 

ngul a l’urtlan vai. Ah, Gesù mio perdonami!, che mi fai dire! Non vuoi proprio 

capire che c’è qualcosa che non va in Marietta? E se fosse ammalata? A me certe 

volte mi pare proprio che tiene i diavoli in corpo….  

Cenzino: Con le vostre chiacchiere all’antica pure Cristo perderebbe la pazienza! 

Luigia: Lascia in pace Dio! E vabbun forse hai raggione tu … 
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Mò hai la tua famiglia… Eh la famiglia! Ah se arrivasse un nipotino! E quando me 

lo fate questo nipotino? Tua moglie grida e parla tutte le notti, e il giorno sembra un 

fantasma, e i figli non arrivano mai… Forse dobbiamo farla benedire dal prete,  

farle fare una benedizione speciale. Che ne pensi? Che dici, chiamo don Antonio? 

Mi hanno detto che quello sa fare pure una cosa che si chiama la stroci… lo 

storcismo… ah mò mi ricordo, la sorcisma! Ecco così si dice! 

Cenzino: Ma che vai dicenno! Sorcino si dice, sorcino! 

Luigia: E che ne saccio io! Sorcisma, sorcino o… zoccola, l’essenziale è che serve 

a cacciare i diavoli dal corpo. Una volta Don Antonio ha fatto il sorcino a una 

donna che, quando il marito si avvicinava, gridava e ringhiava come un cane, 

storceva gli occhi e le veniva pure la schiuma alla bocca! Allora il povero uomo 

chiamò Don Antonio che a quei tempi era un bel prete giovane, sempre azzimato e 

pulito, con tanti capelli rossi in testa. Per farla breve, Don Antonio appena arrivato  

cominciò a benedire la casa, poi disse al marito: “Tu esci e lasciami solo con tua 

moglie, e voi, chierichetti, rimanete fuori dalla porta e non fate entrare nessuno!” 

Dopo una mezzorata il prete uscì dalla stanza, tutto affannato, con la fronte sudata, 

la tonaca stravisata e i capelli arruffati e disse: “Per oggi, lascia in pace tua moglie. 

E’ stanca, ma da domani puoi avvicinarti a lei. Vedrai che andrà tutto bene!” 

Cenzino: E per forza “Purc e nammurat, na vot volǝn ess mbarat”! 

Luigia: Inzomma don Antonio se ne tornò a casa con ogni ben di Dio! E dopo nove 

mesi giusti, nacque il primo figlio! E poi altri cinque!  

Cenzino (al pubblico): Essì, cuntent e… curnut! Ma’, noi non teniamo bisogno di 

sorcini. Quanto ai figli, arriveranno se Dio vuole. Non ti ricordi che pure io, che 

sono il primo figlio, ci ho messo quattro anni ad arrivare? E se non arriveranno a 

noi, ci prenderemo qualche figlio dei miei fratelli o dei mie cuggini, quando sarà il 

momento.  Ora penziamo alle cose serie. Hai parlato con papà? 

Luigia: Ci ho provato, ci ho provato. Sai che facciamo? Ci andiamo adesso. Ma 

prima bevo un goccio di vino che ho il cannarilo secco.  

Cenzino: Ué ma’ statt attindǝ cu stu bǝttǝglion! Hai la pressione alta! 

Luigia: Buon vino fa buon sangue! Il nostro medico non capisce niente. E mò 

andiamo da tuo padre che  se sei deciso veramente, abbiamo uno ‘nzummulicchio 

niente male, e a lui ci penso io! Ma tu parla calmo con lui e, se fa le orecchie dure, 

stanotte ci penso io a farlo raggionare. Non ti preoccupare, sono dalla tua parte, ma 

tu non farlo urtare! Lo sai che se s’incaponisce, pure a me non mi ascolta! 

(Carlučč intanto è arrivato e sta  vicino al focolare a fumare la pipa) 

Cenzino: Papà, possiamo parlare un po’? 

Carlučč: E che sono quelle facce serie? Volete fare discorsi importanti? Venite qua 

assittiamoci intorno al tavolo. 

Cenzino: Papà, come sapete sono andato a Napoli. Con don Alfonso Greco 

abbiamo pattuito il prezzo per cento tomoli di terreno. Con i soldi che ho 
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guadagnato con la mia fatica, possiamo già comprare un bel pezzo di terra tutto 

insieme, così non mi devo spaccare la schiena ad andare con i muli e l’aratro di qua 

e di la dalle caracoie al bradano, da zaccardone alla procesa. 

Carlučč: A così dici tu? Ah Ah, ah ah… (fa pensoso fumando la pipa) 

Cenzino: E poi sapete che vi dico papà? Se vendiamo le terre nostre, con il ricavato 

compriamo un pezzo di terra più grande! Vi immaginate 100 tomoli di terra buona 

tutta per noi? E tutta insieme! Tenera tenera come una femmina, che per ararla non 

ci vuole niente! Già mi vedo sop u lemmǝt davanti alla masseria a guardare 

dall’alto tutta la terra nostra appena arata, scura come la scrofa di Ciccillo, 

profumata di fresco e  tutta solchi come le belle menne di una femmina! E poi a 

giugno tutta una distesa di spighe dorate che si muovono sotto al vento come i 

capelli di una bella ragazza sotto alla mano del suo uomo e poi…. 

Carlučč: Ué, ué! Calmati un momento e modera le parole! Femmine, capelli,  

menne! Sciacquati la bocca quando parli con tuo padre!  E na’ fa tropp u scuarcion!  

Cenzino: Eh, papà, assignjrijǝ  siete all’antica! Siamo nel novecento, ci sono le 

macchine senza cavallo e pure la luce elettrica anche se  qua ancora non si vedono, 

e voi fate questi discorsi! E poi,  non cambiate argomento, la terra…  

Carlučč: Cenzì i piedi per terra devi tenere, a questo mondo ognuno deve stare al 

posto suo. 

Cenzino: Papà inzomma, la cosa si può fare, con il vostro permesso comincio a 

muovermi.  

Carlučč:  A muoverti come? Vabbun vabbun, sentiamo sentiamo…  

Cenzino: Papà, abbiamo denaro per 50 tomoli, gli altri 50 possiamo comprarli con 

i soldi della vendita delle terre nostre e prendendo un piccolo prestito… Con le 

buone terre coprate, pagare il  debito in due anni sarà una fumata di sigaretta! 

Carlučč: E che ne sai tu  dei soldi che abbiamo in casa? 

Cenzino: Sono andato di sopra con mamma ed ho visto con i miei occhi. 

Carlučč: E che hai visto? 

Cenzino: Mi ha portato al comò, ha aperto l’ultimo tiretto ed ha tirato fuori un 

lenzuolo di lino bianco piegato perfettamente, credevo che mi prendesse in giro, io 

stavo per arrabbiarmi, ma quella ha iniziato ad aprirlo e... Madonna Santa! Ad ogni 

piega che apriva c’erano mazzetti di soldi legati con un filo di cotone! 

Carlučč: Ma veramente, veramente? (intanto guarda la moglie con aria sorpresa) 

Luigia: Carlučč, lo sai che metto sempre da parte qualcosa per salvarci nelle male 

annate, e quando pure Cenzino ha cominciato a lavorare piano piano ho messo da 

parte una bella sommetta. E poi lo sai quand sò carǝstosa, so risparmiare bene!  

Carlučč: Ah accussì, yè. Insomma siete già d’accordo… Ebbrav ebbrav… 

E… sentiamo, Cenzì, come pensi che dobbiamo fare? 

Cenzino: (rabbonito) Papà, se voi siete d’accordo, vendiamo le terre nostre e ci 

facciamo un piccolo debito e… 
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Carlučč: Che cosa? Vuoi che alla mia età mi faccio i debbiti?! 

Cenzino: Papà si tratta di poca roba. In due anni riusciremo a pagare tutto! Però 

così avremo 100 tomoli tutti nostri! Cento tomoli! Te lo immagini? 

Carlučč: Io non voglio debiti! Possiamo aspettare ancora qualche anno… 

Cenzino: (comincia ad irritarsi) E’ da fare subbito, non possiamo perdere 

l’occasione, con tanta terra tutta insieme, la mia fatica e una buona annata,  il debito 

sarà presto pagato! E, se le cose non ci vanno proprio come io spero, possiamo 

sempre vendere i  piccoli appezzamenti di terreno di nostra proprietà…  

Carlučč: Eh no! Le terre mie non si vendono! E poi sono anziano, non ho bisogno 

di indebitarmi per la vecchiaia, potrai fare ciò che vuoi dopo che avrò donato a tutti 

i figli le mie proprietà! 

Cenzino: Donare a….Ma che state dicendo? Che stai dicendo! (Preso da rabbia, 

passa al tu) Tu mi avevi promesso che le terre le davi tutte a me.  

Carlučč: Portami rispetto e abbassa la voce! E ai tuoi fratelli non ci pensi? 

Cenzino: A Giuseppe hai già dato abbastanza, ed io più di te. Luigi è già sistemato. 

Quanto a Minguccio  ti ho già detto che lavorerà con me. A lui ci penserò io anche 

quando, fra cent’anni a Dio piacendo, tu e mamma non ci sarete più. 

Carlučč: Intanto mò ci sono, e decido io cosa si deve fare.  

Luigia: Carluččio, pensaci un po’ con calma, datti tempo, parliamone… 

Carlučč: Basta, pure tu! Questa volta non mi convinci a cambiare idea!  

Cenzino: Ah così è? In quelle terre e in questi soldi così accuratamente conservati 

da mia madre, ci sono il sudore e il sangue mio! Quasi venti anni di lavoro! 

Carlučč: Lo so, lo so ma…. 

Cenzino: Che ma e ma! Prima mi hai negato di studiare, mi dicesti il primo figlio 

deve lavorare e l’ultimo figlio può studiare, e le regole si devono rispettare sennò 

dove andiamo a finire? Ed io ubbidii. E ora mi tradisci così spudoratamente? Mi dai 

di nuovo una coltellata al cuore! Ma non finisce qui. Ora basta! Da domani,  in 

campagna con te non ci vengo più. Se ne va sbattendo ciò che trova intorno. 

Luigia: Non ti preoccupare figlio mio, le cose si aggiustano, non fare così.  

Gli corre dietro. Carlučč rimane solo e dopo un po’ esce. Dissolvenza.  

Entra  Marietta in camicia da notte.  Si aggira per il lammione con aria desolata. 

Si siede alla buffetta e si mette la  faccia fra le  mani disperata. Entra  Luigia. 

Luigia: Buongiorno Marietta e che succede stamattina, sei caduta dal letto? 

Non ti senti bene di nuovo? 

Marietta: Buongiorno mamma Luigia, sono preoccupata assaij. Cenzino non vuole 

fare niente e sembra ammalato, parla da solo e non mangia niente! Sono già due 

giorni. Sembra impazzito. 

Luigia: Non ti preoccupare, vedrai che si sistemerà tutto. Pure  Minguccio si è 

rifiutato di andare a lavorare, lo sfaccimo. Mò sta là fuori ingrugnito e non c’è 

verso di farlo andare in campagna. Tutti d’accordo con Cenzino, ma non c’è verso 



17 

 

di convincere Carlučč a cambiare idea. Questa volta nemmeno io ce l’ho fatta. Ma 

vatti a vestire e rifatti quelle trecce che se entra qualcuno, che figura ci facciamo!  

(Luigia e Marietta vanno via. Entra Minguccio. Arriva  anche Ritella) 

Ritella: C’è permesso? Cè nessuno? 

Minguccio: chi-chi chi-chi- chi-chi iè? 

Ritella (al pubblico): chi-chi chicchirichi!  Sono io, commara Ritella.  

Minguccio: E che-che che-che mi prendi in giro?! c’è co-co co-co co-cos vulit? 

Ritella (al pubblico) Mo cand a haddin (poi rivolta a Minguccio) Ma no volevo 

solo scherzare un po’. Tu sei nu bravo uaglione. 

Minguccio: E vabbù,  mo-mo mo-mo ti chiamo a ma-ma Marietta. Ma-ma ma-ma 

Marieeeta-ta-ta-ta…c’è-c’è mammeta 

Marietta: Mamma arrivo! (Entra)  Mia suocera non c’è e tornerà tardi stasera. 

Ritella: Buongiorno. Come sta Cenzino? 

Marietta: Brutto assai sta, mamma. Io sono molto preoccupata. Ho chiamato il 

fratello che studia a Napoli ma manco quello è riuscito a calmarlo. Che guaio! 

Minguccio: Tu-tu tu-tu tuuutto a pu-pu pu-pu puttane va! 

Marietta. Zitto, zitto Minguccio che se ti sente tua madre …Mo’ vai mamma, io 

vedo se convinco Cenzino a mangiare qualcosa. Meglio che non veda altre persone. 

Ritella: Fammi sapere, aspetto notizie. 

Marietta: Si ma’, vai vai. (Si avvia verso il fondo e grida) Cenzino! Cenzino! 

Scendi qua che ti scaldo un po’ di latte. E’ bello fresco fresco. L’ho appena munto 

dalla capretta. 

Cenzino: Non ho fame, non voglio mangiare. Lasciami in pace pure tu… 

Se ne è tornato a Napoli Giuseppe? Deve studiare, che le fatiche mie saranno 

servite almeno a qualcuno. Almeno lui non farà il ciuccio di fatiha come me! 

Me lo ricordo come fosse oggi quel giorno che papà venne a chiamarmi che non era 

ancora fatto giorno: Cenzì alzati che andiamo a seminare! Avevo solo 11 anni! 

Arrivati in campagna mi mise le cinghie a braccia e petto e poi ci attaccò dietro 

l’aratro ed io cominciai a tirare il vomero come un mulo! Io tiravo e lui spingeva la 

punta nella terra. E la sera non tenevo manco forza per mangiare! E quella santa 

donna di mamma mi ungeva con lo strutto le spalle scorticate e mi costringeva a 

ingoiare la pasta asciutta! Guarda! Guarda le mie mani quanti calli! E dopo due 

anni anche Minguccio a dividere le fatiche con me. Ma lui che altro poteva fare, 

povero figlio, con il cervello rovinato dalla febbre? E ora, e ora… 

Minguccio: U cu-cu u cu-cu  u curtidd mǝbitt l’ha mis papà a Cenzino e ij nan č  

vogghjǝ scì chiù a fa-fa fa-fa-fatǝha chǝ iddǝ…. 

Cenzino: E ora chi sono io? Un un fallito! Un fallito!  Mio padre ha paura di non 

avere una vecchiaia sicura… E che pensa che sarei capace di abbandonare i miei 

genitori nella vecchiaia? Come può pensare che farei una tale vigliaccata? Se lui  è 

capace di pensare questo di me che altro posso aspettarmi dalla vita? Chi ha 
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guadagnato i soldi che mamma ha così ben conservato? Io! Chiediglielo a mio 

padre, chiediglielo e vediamo cosa ha il coraggio di risponderti! 

Minguccio esce scuotendo la testa triste. 

Marietta: Non sei più tu Cenzì, sembri impazzito, parli da solo e non mangi da tre 

giorni! Io sono preoccupata assai, che devo fare, dimmi come posso aiutarti? Dai,  

vieni che ti preparo qualcosa da mangiare. 

Cenzino: Ti ho detto di no! Non ho fame, lasciami stare. Si accascia sulla sedia e 

si mette il volto tra le mani. Marietta gli si mette a fianco e cerca di abbracciarlo 

poi comincia a piangere singhiozzando. Inizia a far buio. 

Marietta: Cenzino dove è andato il tuo coraggio? Ti ricordi che la prima notte di 

nozze tu mi dicesti non c’è altro Dio tranne me, ti ricordi? E per me non c’è altro 

Dio che tu,  Cenzino mio! Vedrai che insieme ce la faremo, realizzeremo tutte le 

belle cose che hai pensato per noi,  tutti i nostri sogni! (Piange.)  E’ quasi buio. 

Cenzino: Marietta, Marietta mia! Stavo impazzendo e questo tuo abbraccio, le tue 

lacrime mi hanno riportato alla ragione. Marietta mia! Vieni, andiamo in camera 

nostra… 

Voce fuori campo: Fin dove può arrivare il pianto di una donna che ama! Solleva 

le montagne e toglie l’anima da ogni affanno! L’abbraccio di chi ama  è il balsamo 

miracoloso per ogni ferita. Non c’è fattura o malocchio che le resista, né scongiuro 

ed esorcisma che possa superare la sua magia. E in quell’abbraccio persino l’incubo 

e la pazzia fanno un passo indietro.  Questo fa il vero amore. 

Dissolvenza. Buio totale, poi piano piano torna la luce.  Entra Cenzino seguito da 

Minguccio. 

Cenzinio: Andiamo Minguccio, andiamo a fare il nostro dovere, i ciucci di fatiha, 

come sempre abbiamo fatto. E’ per quello che siamo nati! Muoviti dai, prendi la 

sporta e la sucutedda che ha preparto mamma e andiamo. Basta ribellioni. Questo è 

il nostro destino, e per ora dobbiamo sottometterci. 

Minguccio (gridando): N-n n-n no, no! No ti-ti ho detto che io non ci voglio a-a a-

a-andare in ca-ca ca-campagna! Papà non si merita niente! Ti deve dare almeno i 

so-so i so-so i soldi tuoi. Te li sei guadagnati con la legna e con i maiali! 

Cenzino: E’ vero, e tu mi hai sempre aiutato. Dammi tempo, i miei soldi almeno, 

quelli li avrò, ma sono pochi per comprare la terra che voglio io. Al mio sogno però 

non rinuncio. Lo rimando. Andiamo, non possiamo abbandonare la  campagna. La 

terra non ha colpa, e chiede di essere lavorata. Il grano ci aspetta. Se arrivasse una 

tempesta perderemmo il lavoro di un anno. Papà però non lo ascolto più. Farò a 

modo mio. 

Minguccio:. Ve-ve ve-vedrai che avrà i co-co i co-co i co-co i consigli ancora da 

dare. Maledizione! Sti pa-pa pa-pa parol nan č volǝn anzì mai cum Dij cu-cu cu-cu 

cumandǝ. E che cazz!! 

Dissolvenza. Buio. Casa di Marietta e Cenzino. 
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Luigi (Con tono e fare militaresco): Allora fratelli procediamo? Ora o mai più. 

Marš! Io riparto fra due giorni. La patria chiama. Il mio dovere è andare. 

Giuseppe: Certamente, questa è la sera giusta. Oggi Cenzino è rimasto alla 

masseria e Minguccio con una scusa è tornato in paese, come d’accordo. 

Minguccio: Pu-Pu- pure io voglio dare la caccia al mu-mu mu-mu munachicchio! 

Giuseppe: Ma quale munachicchio perdio! Qui siamo alla pura superstizione! 

Minguccio: E p-p pe-pe pe-pe perchè non ci cre-cre cre-cre credi? Io se-se se-se se-

se lo acchiappo, il cu-cu il cu-cu il cu-cu cuppulino gli strappo da ‘nagapa, accussì 

mi porta al tesoro di Ninco Nanco e io e Cenzino ci mettiamo in società e 

accattiamo le terre di Don Alfonso Greco! 

Luigi: Hai capito a Minguccio! Vuole fare la società con Cenzino! 

Giuseppe: Basta chiacchiere. Marietta è andata a dormire da sua madre. Mamma 

nostra, Dio la benedica,  già russa come un orso… 

Luigi: E per forza si è scolata mezzo litro di vino con la pasta e ceci piccante! 

Giuseppe: Cà bona salutǝ! Ora andiamo, ci mettiamo nel  letto di Cenzino e 

Marietta e ci facciamo una bella dormita tutti insieme come a quando eravamo 

bambini. Domani mattina, quando arriverà Marietta, ci troverà freschi e riposati e la 

finirà con questa storia del munachicchio. 

Luigi (con tono autoritario): Prendi  la candela Minguccio. 

(Buio quasi totale.  Si vedono solo  le loro ombre.   

Tutti insieme: Buona notte, buona notte, bu-bu bu-bu buona notte! 

Giuseppe: Finalmente! Che sonno! Ahhh Ahhh (sbadiglia). Luì! sposta la panza! 

Luigi: Si e dove vuoi che la metto? Nel cascione?! Mingù, spegni la candela! Qua 

non succederà niente. Marietta il munachicchio nella testa malata ce l’ha. 

Minguccio: No-no no-no ma-ma ma-ma che dici? 

Luigi: Ma cè nononnǝ e mammarann! Statt cìtt che voglio dormire. Con questo 

cacagnare mi hai fatto venire il mal di capa. 

Minguccio (arrabbiato): E che-che che-che che è colpa mia se ca-ca ca-ca ca-ca 

cacagno? E poi il munachicchio esiste! Hai visto que-que que-que quel giorno il 

maglione di Cenzino tutto sfilato? E come si disperava la povera Marietta! Povera a 

me povera a me! Il maglio-glio glio-glio-glione! Gridava la disgraziata! 

Giuseppe: Mingù vabbè abbiamo capito. Mo’ però dormi. E sposta sti piedi freddi!  

Minguccio: Se-se senti Giusè, facciamo finta di niente e appe-pe pe-pe appena 

quello arriva proviamo a rubargli il cuppulino. 

 Luigi e Giuspeppe (sbadigliando): Si Mingù come vuoi tu basta che stai zitto!  

(Minguccio spegne la candela. Buio. Sul palco passa un’ombra che ridendo e 

guardando verso il pubblico agita una catena facendo un rumore agghiacciante. 

Va verso il letto… Iniziano i rumori di ante sbattute, si vedono scarpe per aria) 

Luigi: Minguccio che combini! 

Minguccio: i-i i-o i-o io non faccio niente. 
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Luigi: Smettila di sabattere la porticina dell’intavolato! 

Minguccio:  Ma che di-di di-di dici! Non sono io. Io sto  quasi dormendo! 

Luigi: Giuseppe sei  tu allora? Smettila di fare il cretino! 

Giuseppe: Pure io mi stavo addormentando. Che succede, che succede? 

Luigi: Minguccio accendi la candela, subito! 

(Minguccio accende la candela, e subito tutto tace)  

Luigi: Basta spegni la candela! Qua qualcuno si pigghia ahust di noi. 

Minguccio: Ij mò mì ca-ca ca-ca mi caco sotto! 

Giuseppe: Stai tranquillo forse era il vento che passava sotto le finestre. 

Minguccio: Spe-pe speriamo.. 

Tutti insieme: Buonanotte! 

(Minguccio spegne la candela  e la storia si ripete. Catene, porte che sbattono etc.) 

Minguccio: Ij teng paur, qua ngè verament u munachiccchjǝ! Non c’è più bene! 

Giuseppe: Non ti preoccupare, sarà qualche acciuolo stonato che grida qua fuori o 

una civetta! 

Luigi: Magari un gufo! 

Minguccio: Sa-sa sa-sa sa-sa (Battendo i denti) sarà ma a me mi parevano proprio 

catene e risate, altro che cuccuuascia!  

Luigi: Basta torniamo a dormire. (Tornano i rumori e il munachicchio che 

continua a stuzzicarli) 

Giusppe: Luigi e smettila di toccarmi i piedi! Mi fai il solletico! 

Luigi: E tu non tirarmi i capelli, sei impazzito! 

Minguccio: E chi-chi chi-chi chi-chi  chi si è seduto sulla mia pancia? 

Giusppe: Quello è il mezzo chilo di maccheroni che ti sono rimasti sullo stomaco! 

Minguccio: Aiuto aiuto! Mi-mi mi-mi tira i capelli il mu-muuuuu il mu il mu-

muuu il munachicchio mi tira i capelli! Aiuto aiuto!  

Luigi: Giuseppe prendi la candela, che cacchio succede! Che combinate voi due!?? 

Giuseppe: Io? niente! Tu piuttosto, che combini? Ci vuoi prendere in giro, ci vuoi 

sfottere? 

Luigi: Ma che dici! io non faccio niente. 

(mentre una risata agghiaccinate li interrompe, Luigi accende la candela. Tutto 

tace di nuovo) 

Minguccio:Vi dico che qua-qua qualcuno saltava sulla mia pancia!  

Luigi: Sta buono, che qui è tutto calmo.  

Giuseppe: La finite di tirarmi  la coperta? 

Minguccio: br-bbbr-bbbr bbrrr che freddo sono tutto scummugghiato! Luì ridammi 

la coperta! 

Luigi: Io pure sono tutto scoperto la finite di giocare? 

Giuseppe: Noi due non stiamo giocando. Sapete che vi dico? (bisbigliando)  

rimettiamoci a dormire, e appena ricominciano i rumori, senza dire a o ba, tu prendi 
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subito la candela mentre io, piano piano se c’è veramente il munachicchio gli rubo 

il cappello. 

Minguccio: se-se a-a a-a a-a a accussì a ma fa.  

(Appena il frastuono ricomincia, Giuseppe si alza quatto quatto per agguantare 

l’ombra che compare al lieve chiarore della candela. Si tuffa e… la candela cade 

sotto il letto. Buio.)  

Giuseppe: Aaahhh Aiuto aiuto! Aiuuuuto (rumore di tonfo, urla disumane e risate)   

Luigi: Che succede, che succede? 

(Intanto Minguccio  agita le braccia come per afferrare qualcosa e grida) 

Minguccio:Ti pre-pre pre-pre prendo,  ma-ma ma-ma  maledetto! Do-do do-do 

dove se-se sei? Giusè, Giusè aiutami vi-vi vi-vi vin qua! Giuseppe dove sei? Do-do 

dove sei dove sei? (si muove per la camera in cerca del fratello) 

Giuseppe: (con voce flebile e soffocata) Aiuto aiuto…! 

Minguccio: Dove sei? 

Luigi: Uagliù basta con questi scherzi! 

Giuseppe: Aiuto aiuto! sono qui,  mi ha dato una stampata! (voce soffocata) 

Minguccio: Ma do-do dove sei? Dove sei dove sei? (accende la candela) 

Giuseppe: Nel ca-ca ca-ca cataratto!  

Luigi: E come ci sei finito? 

Giuseppe: La porta era aperta  e sono caduto giù! (sempre con voce soffocata!) Qui 

davvero c’è il munachicchio. Aiuto aiuto! Luigi, Minguccio aiutatemi! 

Luigi: Ah eccoti lì. Aspetta che ti do una mano! Ma guarda come ti sei combinato 

stai lì a gambe all’aria come un cretino! (Ride a crepapelle.) Credi davvero che  ti 

ha buttato giù il munachicchio? (ride) almeno gli hai rubato il cappello? 

Giuseppe: E chi altri sennò? Tu? Ridi ridi! vorrei vedere te cadere come un topo 

nella tagliola! Quel disgraziato mi ha teso una trappola. Quando io mi sono tuffato 

dal letto per acchiapparlo, lui  aveva già aperto la botola e, come se non bastasse, 

quel miserabile mi ha pure dato un calcio in culo per farmi cadere! Basta io da qua 

me ne vado subito! Non ci voglio restare nemmeno un minuto in più. 

Un’ombra compare dietro di loro, ride e tira calci, coperte e oggetti per aria poi  

attraversa la stanza e va verso il proscenio e scappa via saltellando. 

Luigi: (Difendendosi. Voce alterata): Aiuto aiuto! qui davvero ci sono i diavoli!  

Scappa via in mutandoni seguito da Giuseppe e Minguccio.  Giuseppe ha gli occhi 

spiritati, in testa un cesto di paglia intrecciata  e i mutandoni rotti e sporchi. Buio.  

Si fa giorno. Minguccio, Giuseppe e Luigi ricompaiono vestiti ma con bende e 

fasciature varie. 

Tutti insieme: Oih oih oih, che nottata! 

Luigi: Ha ragione Marietta! Qui ci sono i diavoli! 

Luigi: Basta, io in quella casa non entro più. Non ne voglio più sapere! 

Minguccio: Pu-pu pu-pu  pure io!   
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Giuseppe: Che figura che figura! Io me ne torno a Napoli! Basta, non ne voglio più 

sapere di munachicchio, diavoli e fattucchiere! 

Entra Marietta e vedendoli scoppia a ridere! 

Marietta: Cari cognati, beh ci credete adesso? Tutta Grassano ride di voi! E bravo 

Luigi, che tenente coraggioso! Ti sei cacato per la paura e sei scappato per primo! 

Luigi: Beh i-i i-i i-i io no-no no-no…… 

Marietta: Sé, nononn e tataranno! Mo ragli pure come Minguccio? (ride di gusto) 

Giuseppe: Scusaci Marietta se non ti abbiamo creduta, ma io a dir la verità ho il 

sospetto di aver sognato tutto! Ma tu non hai paura? 

Marietta: Io mi sono abituata. Non ci faccio più caso da quando so di che si tratta.  

Si odono voci. Entra Don Antonio con due chierichetti che portano il turibolo. 

Luigia: Accomodatevi don Antonio. Uagliù buongiorno, ho portato don Antonio. 

Tutti: Buongiorno Don Antonio  

Luigi (al pubblico) Ahi! Ahi! Don Antonio acchiappatutt,  giovǝn, vecchjǝ e pur 

bruttǝ! Nan’zǝ nǝ fačǝ scappà nǝsciun!  Don Antonio  vedo che avete portato il 

turibolo e l’acqua santa! Eppure non è ancora Pasqua! 

Don Antonio (Voce baritonale e ben scandita): Figlio mio, non c’è bisogno che sia 

Pasqua per portare la salvezza! Santitas non exigit tempore, ma voluntas! 

Sono qui cari ragazzi perché ho sentito certe cose! Il diavolo in persooona! 

Minguccio: Ma qua-qua qua-qua qual diavǝl! Qua ngè u munachicchjǝ! 

Don Antonio: Oh anima innocente! Deus perdonavit tibi! Quale ignoranza, quale 

superstizione, quale soggezione alla mitologia!  

Minguccio: Che-che c-c coco…. Macche-che….. 

Luigi: Ma che maccheroni! Che mitologia! Qui succedono cose strane! Io mi lavo 

le mani di questo bordello e corro alla stazione a prendere il treno per Roma!  

Don Antonio: Fugit omunculs…Don Antonio vi libera tutti dalla mors animorum. 

Minguccio: Alla-la alla-la  

Luigi: Allah Allah Allah! e pure Maometto! ( Minguccio gli fa un gestaccio) 

Minguccio: All’anima di tu-tu  tu-tu…. 

Don Antonio: Di tutti si! bravo Minguccio! 

Minguccio: Di tu-tu tua madre! I-o i-o i-o (arrabbiato)  il munachicchio l’ho visto! 

Don Antonio: Figlio mio non raglia … non sragionare! Dio ti ascolta! 

Minguccio: Ra-ra ra-raghjǝ sorǝt! (al pubblico) 

Giuseppe: Ma insomma Don Antonio che ci fate qui?  

Don Antonio: Flius meu, ancora non l’hai capito? Devo benedire la casa! Ma 

prima devo parlare con Marietta. Figlia mia bona!… eh-eh… buona….. che ti 

accade? (La guarda con lascivia) 

Marietta: Niente mi succede,  e a voi don Antonio che succede? Sembra che vi 

stanno uscendo gli occhi di fuori! 
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Don Antonio (con veemenza): Ragazza impertinente! Io sono qui per benedire 

questa casa e scacciare i diavoli  che ci abitano. (Poi mieloso) quibus sugnus per te.  

Marietta: Ma che sugna e sugna, io non ho bisogno nè di sugna nè d’incenso! 

Don Antonio: Figliola, affidati all’esperienza e alla saggezza.  

Giuseppe: E allora benedite la casa, la stalla e il soppalco così il munachicchio si 

spaventa e se ne va! Ma fate preso, prima che arrivi Cenzino…  

Don Antonio: E così sia… Nel nome del Padre del Figlio e dello Spirito Santo… 

Biascica in modo incomprensibile parole latine mescolate a dialetto e italiano 

mentre i due chierichetti agitano i turiboli.  

Marietta, vieni meco nella camera soprana, lì nasce tutto il male! Vieni che 

benedico te e pure il tuo letto,  primum movens peccatorum e nido di belzebù!  

Marietta: Con tutto il rispetto don Antonio io preferisco stare accuà. (Rivolta al 

pubblico)  Col cavolo entro in camera da sola con lui! Stu vecchj vavus e rattus! 

Prego andate voi Don Antonio, e… fate come se ci fossi! (ride)   

Don Antonio: Ragazza è il diavolo che parla in te! Tu devi essere esorcizzata! 

Giuseppe: Don Antonio, venite, la benedizione della casa sarà sufficiente. 

Cenzino (arriva a sorpresa con in spalla un grosso sacco) Buonasera a tutta la 

compagnia. Che succede? Come mai qua Don Antonio? 

Don Antonio: Ce-ce Cenziiinooo! Niente di che niente di che-che! Stavo giusto per 

benedire tutta la casa e poi scappo dai miei fedeli che è ora di dire messa!  

Luigia (agitata): Un bicchiere di vino Don Antonio? 

Don Antonio: Grazie grazie. Se avete magari…. 

Luigia: Ma certo don Antonio vi porto pure un po’ di pane e companatico! 

Cenzino: Bevete e mangiate Don Antonio. Tenete, qui c’è pure un bell’agnello che 

ho scannato proprio oggi. Prendetelo per il vostro disturbo e mi raccomando, non 

c’è bisogno di altre benedizioni fino a Pasqua. Ci siamo intesi?!  

Don Antonio: Ce-ce ce-certo certo Cenzino! Dio sia lodato!  

Tutti: E sempre sia lodato! 

Cenzino: Ué uagliù si mangia o no stasera? Luigi e papà dove sono? 

Giuseppe: Papà non è ancora tornato dalla procesa e Luigi se n’è scappato come un 

ladro inseguito dai carabinieri! 

Cenzino: Ma perchè?  

Giuseppe: Se sapessi! Abbiamo dato la caccia al… munachicchio!  

Cenzino: Ma che minchiata mi venite a dire?! 

Giuseppe: Caro mio che bordello! Noi volevamo convincere Marietta che non 

esiste il munachicchio e invece il munachicchio ci ha presi a schiaffoni, calci e 

tiddichio sotto i piedi! E alla fine mi ha pure buttato di sotto nel cataratto! Guarda 

come mi ha combinato!  

Cenzino: Ma veramente? Mi stai prendendo per il c… 

Minguccio: E se-se secondo te perché se n’è scappato Lu-lu Luigi?  
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Si sente bussare 

Brucculino: Permesso?  

Tutti: Avanti!aa-aa-aa-aavanti! 

Brucculino: Buonasera. Cenzino ti posso parlare per qualche minuto?  

Cenzino: E ca cum no zi Brucculino! Prego entrate entrate! Un bicchiere di vino?  

(Riempie il bicchiere di vino e fa un’occhiata d’intesa al fratello) 

Giuseppe: I miei rispetti zi Brucculino. (Trascina fuori  Minguccio e Luigia)  

Brucculino: Figlio mio ho saputo delle questioni  con tuo padre, mi dispiace assaij.  

Cenzino: Grazie ma ormai è acqua passata, mi sono rassegnato al mio destino.  

Zi Brucculin: Figghio mio, figghio mio, accussì succede! U megghjǝ vojǝ, a péscia 

mangiator, u pesc’ vojǝ, avǝ pastnachǝ a dojǝ a dojǝ!  

Cenzino: Proprio così zio Brucculino. Ma ditemi che vi abbisogna! 

Zi Brucculino: A me non mi abbisogna niente. Voglio aiutare te a standap. 

Cenzino: Che volete dire zio Brucculino? Come potete aiutarmi voi che, parlando 

con creanza, siete tornato dalla Merica senza famiglia e povero come prima?  

Zi Brucculino: E che ne sai tu? Io tengo famiglia e pure manei che… mi abbastano 

per stare scusciutato! 

Cenzino: Scusate la malacranza zi Brucculino! Noi credevamo che… insomma…  

Z i Brucculino: Capisco che vuoi dire… Si, si hai ragione. Quando sono tornato 

qua speravo che i mie figli e nipoti mi avrebbero seguito ma… Non ho mai ricevuto 

nemmeno una lettera. Solo una cartolina di auguri a Natale e a Pasqua! 

Cenzino: Zi Brucculino, avete pure figli e nipoti! 

Brucculino: Certo, certo! Ma sono mericani e di questa terra non sanno niente. Io 

morivo dalla voglia di tornare a vedere i calanchi nostri, il bilioso incazzato e ...  

sentivo l’acquolina pensando ai fioroni e ai prascǝn dolci e saporiti… E quando la 

mia povera Cristina morì mi decisi a tornare. La nostalgia era troppa! Sistemai i 

miei bisnessǝ e splittai il cecco fra i figli, però mi tenni un poco di manei per me. E 

po’ baiatti, inzomma accattai  un ticchetto e  fuyetti abbautmerica. 

Cenzino: Avete fatto bene, la vecchiaia è una brutta bestia soprattutto se si è soli, e 

un po’ di soldi aiutano! Ma perché non vi siete trovato una donna qua? 

Brucculino: Alla mia età non si pensa più a certe cose, basta un po’ di compagnia e 

io acquà la compagnia ce l’ho, non di una, ma di tante donne… ah ah ah ah ah ah!  

Cenzino: Ah vi va di scherzare zi Brucculino. Ma perché ci avete fatto credere di 

essere un povero Cristo come quando partiste?  

Brucculino: Che me ne facevo dei soldi qui? Potevo comprarmi una bella casa o 

pure una big carra. E che ci mettevo dentro, capre, ciucci e galline? E dove 

draivavo con la carra, nella meridionale come uno squarcione? E addove la 

parcavo? con i muli? E se poi arrivavo qui con bei vestiti e una big carra e magari 

mi facevo una casa grande, i miei vecchi amici manco mi guardavano più o per 

timidezza o per invidia! E alla mia età ci vuole il fiato di qualche buon cristiano 
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intorno! Così invece tutti mi offrono qualcosa, un fico secco, un bicchiere d’acqua, 

un pezzo di pane con mandorle fresche, e m’invitano a fare due chiacchiere, a 

raccontare storie…  

Cenzino: E lo so che a voi vi piace raccontare e scherzare. Ma io ora, con tutto il 

rispetto, non ho molta hala di scherzare… Ditemi, perché siete qui? 

Brucculino: Mò sai che ho pensato? siccome tu e i tuoi fratelli mi siete più figli dei 

miei figli e tua madre si è sempre comportata con me come una sorella rispettosa, è 

il momento di ricambiare tutte le cortesie che ho ricevuto e il rispetto che voi 

uagliuni avete avuto per me. Cenzì, i soldi per comprare la terra te li do io! 

Cenzino: Zi Brucculino che dite? Non posso accettare! Farei un torto ai vostri figli! 

Brucculino: A loro ho già pensato. Non ti devi fare nessuno scrupolo. E se rifiuti 

mi fai un torto grave assai. Mi manchi di rispetto se non accetti i miei manei. 

Cenzino: Zi Brucculino, se davvero è così, io accetterò ma solo a condizione di 

restituirvi tutto nel giro di un paio di anni. 

Brucculino: Olrait. E ora spiegami bene i tuoi progetti. Solo questo ti chiedo e di 

farmi sapere come ti vanno le cose. E poi, a Dio piacendo, quando nascerà il tuo 

primo figlio, voglio tenerlo qualche volta in braccio. 

Cenzino: (agitato, commosso e felice) Zio Brucculino voi mi salvate la vita, voi mi 

fate nascere di nuovo! E se mi nasce un filgio maschio gli do pure il nome vostro! 

Brucculino: A no! Non sia mai! Non potrei mai! Devi portare rispetto a tuo padre, 

a lui tocca il pindiddo, come vuole la tradizione!  

Cenzino: E sia, anche se mi ha accoltellato alle spalle, non gli farò torto, ma a mio 

figlio quando arriverà, se Dio vorrà, metterò come secondo nome, il vostro! 

Brucculino: Così va bene, olrait, accetto con vero piacere.  

Cenzino: Ma, zio Brucculino,  qual è il vostro vero nome? Nessuno qui lo sa! 

Zi Brucculino: Mi chiamo Antonio Scarcella, detto Brucculino!  

Cenzino: Allora d’accordo, avremo un figlio presto, ne sono sicuro e lo 

chiameremo Carlo Antonio! E  voglio che siate voi a battezzarlo! 

Brucculino: Troppo onore, troppo onore!  

Cenzino: Zio Antonio, da oggi così vi chiamerò, è il minimo che posso fare. Voi 

mi avete reso l’uomo più felice di questo mondo. Grazie a voi potrò realizzare il 

mio sogno. Io stavo impazzendo! Mi era scappato dalle mani l’avvenire! Sono 

rinato grazie a voi. Quando volete, andiamo dal notaio e vi firmo le cambiali! 

Brucculino: Non sia mai, figlio mio, mi vuoi offendere ora! Fra galantuomini per i 

bisnissi basta una stretta di mano. Tu sei un vero uomo, non un ominicchio da 

niente. Vieni qua, stringiamoci la mano. E domani ti aspetto a casa mia. 

Minguccio: (appena rientrato) Cenzì, ce-ce ce be-be beella novità! ac-ac ac-accatta 

subbito così a otto-to ottobre-bre nove-vembre la se-se seminiamo e faf-faf faf…  

Giuseppe: (entrato anche lui) …  faf e cicorie! ( ridendo) 

Minguccio: Mavaff-mavaff-mavaff…… 
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Cenzino: Hai ragione Minguccio, per l’anno prossimo potrei già pagare un po’ del 

mio debito. Mo che ho avuto questa occasione, non me la faccio scappare! Don 

Alfonso è qui per la festa di Sant’innocenzo vado a parlargli e sarà cosa fatta!  

(Luigia e Marietta entrano contemporaneamente da due porte diverse) 

Marietta: (felice gridando e abracciando Cenzino) E’ vero Cenzì? Cum so 

cuntènd! Finalmente qualcun ca nǝ vol bén! Non è tutt sturt a cust munn, qualche 

vot pur i i cristian ca fatihǝn do matin a la ser cum i ciucc, havǝn qualche fǝrtun!  

Luigia: (Appena entrata) Nǝ fačǝ assai hedd dǝ fatihǝ, do matin a la ser! (Al 

pubblico) Cenzì Cenzì, c’è bella notizǝj! (Cerca d’infilarsi fra i due sposi ma poi 

ripiega sul bottiglione di vino.)     Musica dissolvenza. Esterno. Campi.  

Cenzino: (Ha la coppola in mano) Don Alfonso, vi porto i saluti di mio padre e 

mia madre. Sono qui per la questione della terra vostra! Ora la posso comprare!  

Don Alfonso: Ma dici davvero, fai sul serio? 

Cenzino: E che si può pazzijare su certe cose?   

Don Alfonso: Ma bravo! E dimmi, è vero che sei andato alla scuola serale? 

Cenzino: Si Don Alfonso, volevo studiare io, ma poi… 

Don Alfonso: Ma guarda un po’, ma guarda un po’! (Al pubblico) Che tempi, che 

tempi! Pure i cafoni si mettono a leggere e scrivere! E che hai imparato a scuola? 

Cenzino: Ho frequentato i corsi di Turati sull’agricoltura e, con la mia esperienza, 

con queste braccia e con le cose che ho imparato, voglio coltivare la terra con 

sistemi moderni, come l’aratro tutto di ferro che taglia la terra facile facile.  

Don Alfonso: Ma davvero dici? E dove lo prendi questo aratro? 

Cenzino: Ho occhio buono io. L’ho guardato bene quando l’ho visto, e poi ho fatto 

un disegno, alla belle meglio, come può fare uno come me che ha studiato poco. 

Don Alfonso: Bravo giovanotto! Questo ti fa onore! Ebbravo! I ragazzi come te 

sono la forza e della nostra terra! (Poi rivolto al pubblico) Ma guarda a questo che 

pretese che tiene! 

Cenzino: Troppo buono Don Alfonso, mi confondete. Allora per la terra? 

Don Alfonso: Vuoi veramente comprare la mia terra? E tuo padre che dice ? 

Cenzino: Con tutto il rispetto Don Alfonso, mio padre lasciatelo stare! Lui si farà i 

fatti suoi. Io mi metterò per conto mio! Voglio progredire con le mie forze!  

Don Alfonso: Tuo padre non è d’accordo allora? Ma...i soldi, i soldi ce li hai? 

Cenzino: Di mio padre non vi preoccupate. Quanto ai soldi ce li ho, altrimenti non 

venivo a disturbarvi proprio prima della festa! (Tira fuori dalla tasca un bel 

gruzzolo tutto arrotolato in un fazzoletto). Qua c’è un anticipo, Don Alfonso. La 

vostra parola, una stretta di mano e siamo a posto. Poi con comodo, dal notaio… 

Don Alfonso: Dal notaio?  E che bisogno c’è del notaio? La terra mia la vuoi 

veramente? (Con tono che diventa sempre più sprezzante e ironico) 

Cenzino (Sconcertato per quel tono): E certo Don Alfonso che la voglio!  

Don Alfonso: Bene bene! E allora sai che ti dico? 
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Cenzino: Dite dite! 

Don Alfonso: Lo vedi quel carretto là in fondo? 

Cenzino: Lo vedo, lo vedo ma… che ci azzecca…!?? 

Don Alfonso: Ci azzecca, ci azzecca. La vuoi la terra mia? Allora vai! Vai là, 

prendi una pala e… prenditi pure tutta la terra che vuoi, ora stesso!! Te la do gratis! 

Il notaio ah aha aha!, il notaio ah ah aha aha (ride sguaiatamente) 

Cenzino: Don Alfonso che dite, vi prendete gioco di me? Che scherzi fate? 

Don Alfonso: Scherzare? E chi scherza? La terra mia volevi? Ed io la terra mia ti 

do con tanta generosità senza chiederti una lira, va va, prenditi pure il carretto e 

levati di torno che non ho altro tempo da pedere. Ma guarda stu cafone! Davvero ti 

credevi che a te ti davo la terra mia!? Purǝ i puddǝc tenǝn a toss! (si gira e se ne va) 

Cenzino (disperato gli grida): Don alfonso! Mi avevate dato la vostra parola! 

Don Alfonso: La parola! Ma quale parola! Ma ti pare che uno come te si mette a 

fare il proprietario terriero? Tu te lo sogni! La  parola data! Ah ah ah ah! 

Cenzino (infuriato) Vi credevo un uomo d’onore! Due volte a Napoli sono venuto, 

e adesso mi trattate come se fossi un cane e non un cristiano! Me la pagherete! 

Don Alfonso: Ma statti zitto va, sennò chiamo le guardie e ti mando in galera! 

Cenzino: Disgraziato, disgraziato! Me la pagherai! Me la pagherai (prima furioso 

poi si accascia in ginocchio a terra con la faccia tra le mani e singhiozza.) 

Dissolvenza. Si riapre la scena in casa di Cenzino 

Marietta: Cenzino… ti devo parlare. 

Cenzino: Non vedi che sto parlando con zi Brucculino?  ….. 

Marietta: Ma io ti devo dire che …. 

Cenzino: Insomma Marietta, non ho tempo adesso. Che può essere così importante 

che proprio ora mi devi disturbare? Ne parliamo dopo. (tono deciso e urtato) 

Brucculino: Ma no, no Cenzino! Parla figlia mia, parla. Io posso aspettare! 

Cenzino:(Urtato) Ho detto che non è il momento! Che creanza è interrompere? 

Marietta (Quasi con le lacrime agli occhi): Cenzino scusami ma io, ma io… 

Cenzino: (L’abbraccia) Scusami Marietta, scusami! Non volevo maltrattarti, ma 

sono così arrabbiato… Voglio parlare con te in tranquillità ma, se proprio…dimmi. 

Marietta:(tranquillizzata) No no, posso aspettare parla pure con zi Brucculin, 

parleremo doppo… quando saremo io e te da soli. (Fa per andarsene)  

Brucculino: E così sia, ma non andartene figlia mia, che la cosa riguarda pure te. 

Hai fatto bene a chiamarmi Cenzino, a darmi la tua fiducia,  iù andstend? 

Cenzino: ‘Ntenn ‘ntenn! Il cervello mi fuma, ma ancora funziona. Quel figlio di 

pu… Mi ha portato in canzone per tre anni, e ora che avevo i soldi... delinquente! 

Carlučč: Eh…I padrun sò cum i purč, sǝ mangian pur a carn di cristian viv. 

Brucculino: Eh, avete ragione compare Carlučč ! Ma mò cerchiamo di aiutare 

questo uaglione che ha tanta volontà di lavorare sodo e farsi strada nella vita. 
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Carlučč: Io la parte mia l’ho fatta, ma la terra non ce la danno. Lo volevo  aiutare a 

Cenzino, per quello che posso, naturalmente, ma ormai non ci sta niente da fare! 

Brucculino: C’è sempre qualcosa da fare per chi ha voglia di lavorare e forza di 

rischiare! E Cenzino è uno che lavora forte e pure con il sorriso sulle labbra. Una 

strada la troviamo! Mò però basta con le minacce a don Alfonso, che con questa 

gente passi con un niente dal torto alla ragione! Lascialo stare non guardarlo 

nemmeno quel fetente! Prima o poi, pure lui e i suoi pari  abbasseranno la cresta!   

Cenzino: Si ma intanto io che faccio? Che faccio? Vi posso solo restituire i vostri 

soldi… zi Antonio! E rinraziarvi per la buona intenzione. 

Brucculino: Non t’avvilire. Un’altra strada c’è. Io già tinchinchǝ about … 

Luigia: Eh? a vott ? e ce c’endr a vott???  A cùst ijǝ no capisc proprijǝ cum parl… 

Brucculino: Ci ho pensato si e un’idea mi è venuta. Ma ci vuole coraggio eh! 

Cenzino: Perdio se ho coraggio, io! Ma non capisco dove volete arrivare… 

Brucculin: Mò ci arrivo, chian chian, slavli slavli. 

Luigia: Sǝ lav? Mò pens a lavà? Brucculin ha persǝ a cap, sǝ nǝ stai scènn a la cit!                              

Brucculino: Cenzì vuoi progredire? Vuoi essere più di un semplice contadino? 

Cenzino: E ca certo! Ma dove volete arivare? Che consiglio mi date? 

Brucculino: Che sai leggere e scrivere lo so. Il tuo maestro mi ha detto che eri il 

più bravo della classe e che secondo lui tu dovevi studiare. 

Cenzino: Tempi passati! Quella strada l’ho perduta per sempre, però ho fatto la 

scuola serale per imparare qualcosa in più e non rimanere un fesso qualunque! 

Brucculino.: Ok, olrait e, dimmi, ora hai speranza di comprare terre da ncun altro? 

Cenzino (disperato) Nisciun, nisciun! Quel figlio di puttana, ha messo sull’avviso 

tutti i proprietari.  Me li ha messi tutti contro! Gli ha detto che voglio mettere 

contro i signori tutti i contadini e ora nessuno mi vuole manco ricevere! 

Brucculino: Allora questa strada per ora è chiusa, come feravo io… come  

sospettavo! Ci ho pensato a lungo e una idea buona ce l’ho. Ma… sai fare di conto? 

Cenzino: Eccome no! Tutto a mente… Non mi frega nessuno! 

Marietta: E senza mai usare un pezzo di carta! Meglio di un ragioniere! 

Brucculino: Lo sapevo lo sapevo! Nu gudǝmen sei, very very gudǝmen. Sint a me, 

qui a Grassano, quando qualcuno ha bisogno di comprare qualcosa che fa? 

Marietta: Aspetta il capillaro che porta conche, secchi, marmitte e altre cose… 

Brucculino: Si ma se gli servono subbito ferri per cavallo, o le poste per i ferri, o 

che so io detersivi, colori per pitturae le case, mattoni e via dicendo? 

Cenzino: Qua poco servono queste cose. Anche se, da quando sono iniziati ad 

arrivare i soldi dei germanesi e degli americanesi… qualche cosa in più si fa… 

Brucculino: Bravo! Vedi che cominci a capire? Gli emigrati che cominciano a 

tornare, porteranno soldi e cose nuove… Pure le calze di seta per le figlie! 

Cenzino e Marietta: Le calze di seta? 

Brucculino: Belle assaij, che pare che non ce le hai, la gamba pare tutta nuda!  
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Luigia: E che se le mettono a fare? Donne perdute! Vergogna! 

Brucculino: Le mie figlie le portavano. E non passerà tempo che pure in questo 

paese scriato dal mondo tutte le ragazze le vorranno almeno per la festa! 

Cenzino: Si ma tutto questo che ci azzecca con me? 

Brucculino: Non hai ancora capito? Tu, credi a me, sei il uaglione giusto per aprire 

il primo bigstore qui! Un negozio con tutto quello che può servire ai paesani! 

Cenzino (sconcertato): Io un negozio? Ioooo? Ma con licenza parlando zi Antonio 

ma siete impazzito? Io, un contadino? E che ne capisco io di big store?  

Brucculino: Il cervello ce l’hai, ti piace rischiare e provare cose nuove,  sai fare di 

conto, un po’ di furbizia non ti manca, chi meglio di te può aprire uno store in 

questo paese addimenticato da Dio? 

Cenzino: Ma-ma ma io sono un contadino. La terra la conosco bene, con quella so 

parlare e venire a patti. So come prenderla se mi tradisce e so come ricompensarla 

quando mi dà buoni frutti e ripaga la mia fatiha, ma che c’entro io con i negozi? 

Brucculino: C’entri c’entri,  mica solo la terra buona fa progredire! Iu andstend?  

Luigia: Adda stenn!? E c’è volǝ stennǝ i mutandunǝ strazzatǝ ca tenǝ? Custǝ ha 

persǝ a capǝ!  

Carlučč: cè paccijǝ, cè paccijǝ!  

Marietta: Ma lo sai Cenzì che può essere proprio una buona idea? Ed io potrei 

aiutarti! Potrei stare alla cassa, consigliarti sulle cose che piacciono alle donne… 

Brucculino: Ebbrava Marietta! Cenzì, hai fatto decine di chilometri a piedi, nella 

neve e sotto il sole per vendere i maiali che hai allevato con tanta fatica, e ti vuoi 

spaventare a vendere merce stando comodo comodo nel tuo store? La fatica non ti 

mancherà! 

Carlučč: Cè paccijǝ, cè paccijǝ!  

Cenzino: Zi Antonio io a questa cosa non ho mai pensato, non so che dire… E 

come si comincia,  dove compro la roba, dove apro il negozio, lo store come dite 

voi! Io di zappe, pale, picconi e aratri m’intendo non di altro… 

Marietta: E noi da lì possiamo cominciare, a vendere i badili,  gli aratri di ferro 

che hai disegnato tu e che farà compare Mazzadiferro, le zappe, le poste per i ferri 

degli animali, i chiodi e tutte quelle cose che servono in campagna e poi i secchi, i 

colori a smalto, la pietra turchina, lo zolfo per le viti, la raffia, le pedanne, i 

varricchi per l’acqua e pure i cucumi di Grottole e… e poi  piano piano ci possiamo 

ingrandire. 

Carlučč: Cè paccijǝ, cè paccijǝ! Pure questa ci si mette a dargli raggione!  

Cenzino: Marietta ma tu veramentǝ u sta dicènnǝ? E tu lavoreresti con me? 

Brucculino: E perché per scherzo lo deve dire? La uagliona è spǝrtǝcandǝ! 

Cenzino: Ma come farai tu ad aiutarmi Marietta, delicata come sei? 
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Brucculino: Ma quale delicata, quando si fa una cosa con piacere, la forza ti arriva 

dallo stomaco e dal cervello! Non t’ìncaricare che le farà bene lavorare in una 

bottega tutta sua. Non ti accorgi che puledra di razza è tua moglie? 

Marietta: Zi Brucculino, mi fate arrossire! Cenzino, io con te al negozio pure dalla 

mattina alla notte ci lavoro! Non ti sei accorto che sto meglio? Che il munachicchio 

non viene più a disturbarmi? Non ti sei accorto che mi alzo più riposata e contenta? 

Cenzino: Tu, tutte stì cosǝ me le dici per convincermi… 

Marietta: No no, davvero, io mi sento benissimo e posso cominciare già domani! 

Carlučč: Ma tu sì pačč! pačč! Non ti far convincere Cenzì, sennò nei guai ti metti! 

Brucculin: Perché compare Carlučč, uai? 

Carlučč: Guai, proprio guai saranno, sǝ sǝ mettǝ ngap  sta fesseria! 

Cenzino: E allora sapete che vi dico? Mi avete convinto e che se ne vada al diavolo 

Don Alfonso! Questo store lo apriamo e sarà il più grande assaij! Ci voglio vendere 

di tutto! E nessuno dovrà più aspettare le sette lune prima di avere una merce. Tutto 

a portata di mano troveranno i paesani! E pure le calze di seta per le femmine! E le 

prime le porterà Marietta, in questo paese scriato dal mondo! 

Brucculino: Bravo Cenzino! Prendi i bicchieri di vino che festeggiamo! Non 

t’incaricare che pure per quelli come noi, nati in una terra dimenticata da Dio, c’è la 

possibilità di riscattarsi e diventare uomini civili!  

Marietta: E poi sai che ti dico Cenzino? Quando nasce nostro figlio, facciamo una 

festa grandissima! 

Cenzinio: (quasi balbettando) Che-che che dici, che dici? nostro figlio? 

Marietta: Si si, Cenzino! Questo ti volevo dire prima, avremo un figlio! 

Cenzino: (L’abbraccia  ridendo) Se-sei sicura, sei sicura?! 

Marietta: Sono sicura, sono sicura!  

Luigia: (Si precipita ad abbracciare la nuora): Marietta, Marietta! Cè bella nutizia 

cagghjè sǝntut, cè bella nutizia! Prendete i bicchieri, prendete il bottiglione di vino, 

e pure il rosolio che ho nascosto in cantina e beviamo tutti! Alla faccia di Don 

Alfonso e pure alla faccia du munachicchjǝ chǝ tutt u cuppulin! E pure io vi aiuterò 

nel big… bigstrone! Avanti signori, avanti (rivolata al pubblico), che fate lì seduti? 

Venite qua a festeggiare insieme a noi. Alla salute, alla salute!!! 

Applausi si spera e si chiude il sipario! 

 

 

 

 

 

 

 


