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(FARSA IN UN ATTO)

 ----------------------------------------------------------------------------------

Canterville Fantasma (immigrato dall'Inghilterra)

Prosdocimo  "                   padrone di casa

Genoveffa  "                  moglie di Prosdocimo  

Gesualdo  "                  figlio di Prosdocimo

Nardino Umano, pronipote di Prosdocimo

Teresa Umana, fidanzata di Nardino

Clavicola Fantasma  in visita  a casa di Prosdocimo

Morticella  "                   figlia di Clavicola

Gasperone  "                  marito di Clavicola   

Impiegata  .. dell'Agenzia immobiliare

Aristodemo  .. acquirente della Casa di Nardino e Prosdocimo

Filomena  moglie di Aristodemo

Concettuzza  figlia di Aristodemo

Nardino (dorme su una poltrona, in fondo, russando)

 (Lampi e tuoni, luci soffuse, finche', con aspetto spettrale, entra...

Canterville Stop!    Forse non mi sono spiegato bene!

Stop!    Ho capito, devo fare la voce grossa.

Elementi della natura, obbedite: stop!

Se non fate stop me metto a piagne.               (fine rumori)

Oh, finalmente, quanno ce vo, ce vo!

Scusate l'entrata improvvisa, me presento.

So Lord Fessington, ex fantasma di Canterville

quello, si ve ricordate, de Oscar Wilde, trasfe-

ritosi de corsa in Italia, qui a Boville, vicino a

Roma, alle soglie della Ciociaria, quanno

quelli disgraziati americani se so comprato

er castello in Scozia e m'hanno fatto diventa'

un pizzico, m'hanno fatto.

Ma siccome questa e' storia che dovreste conosce

tutti, nun ve la racconto.

Qui, ve diro', e' un posto tranquillo: piu' che un

castello me pare 'na catapecchia, abitata dar

fantasma de Genoveffa Colonna bonanima

morta in odore de poverta' 200 anni fa.

Vive qui co quell'altro morto de fame der



marito, er conte Prosdocimo.

Io, pe amicizia e dovere, me so ripromesso de

rinuncia' al mio inglese de Oxford, please, e

de 'mpara' sta lingua mezza romana e mezza

burina, ...na linguaccia. Ecco er Conte...

Prosdocimo Basta con questi apprezzamenti linguistici, my



friend, piuttosto aiutatemi a fare il nodo della

cravatta, non vorrei sfigurare al ricevimento

di questa sera.
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Canterville Gia', la festa per il compleanno di Morticiella

la fija der Barone Norcino Gasperone

Prosdocimo Beata gioventu', fa 70 anni ma pare ancora

na ragazzina

Canterville Te credo, è morta a 13 anni e dopo morti non se

cambia più. Certo che na cravatta un po' piu'

elegante dentro a sta casa non c'era?

Genoveffa  (zoppa, capelli arruffati - ad libitum parla come Stanlio)

Ma se po' mai sape' dove hai nascosto

er cappio de Gesualdo?

Nun lo trova piu' e glie manca er coraggio de 

usci' ... dar cesso

Prosdocimo Ma insomma, co sta cravatta famo un po'

per uno, no?

Canterville Me pareva un po' strana sta cravatta, lascia

perde, te ne impresto una io. Vieni

 (suono alla porta)

Genoveffa Mo' chi sara', e' presto pe' l'arrivo de Morticella.

Chi apre?

Prosdocimo Fossero umani amici di Nardino?

 (al pubblico)

Dovete sape' che in questo maniero diroccato,

oltre a noi fantasmi, ce abita nostro pronipote

Nardino detto Er Capra, perche' faceva er

pecoraro.   Eccolo là...

Purtroppo ha subito un prepensionamento e mo'

sta senza lavoro.

Genoveffa Conosceva na regazzina, tanto simpatica, che

e' dovuta anna' a servizio a Subiaco. E' rimasto

solo, povero Nardino...e' sempre piu' malinconico.

Canterville Noi vorremmo aiutarlo, ma come fare?



Nemmeno sa che siamo qui, perche' siamo

invisibili agli umani, a meno che non decidiamo

di renderci visibili con uno schioccare di dita.

Mi rivolgo a quei quindici/sedici fortunati di voi

che ci vedono... gli altri no, guardate adesso

 (schiocca le dita)

adesso ci vedono tutti...avete visto lo sguardo

meravigliato del vicino?



 (schiocca)

Adesso solo quei pochi fortunati, ai quali chiedo

un po' di complicita'.
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Nardino Ma chi suona alla porta?                   (svegliandosi)

Chi e'

 (i tre fantasmi assistono, senza disturbare)

Teresa  (da fuori)  Sono io, Teresa.

Nardino Teresa..! E' Teresa!                             (al pubblico)

Ci pensate? E' ritornata Teresa, oh come sono

contento.

Genoveffa E' contento e intanto la lascia di fuori. Ma!

Portamo sto cappio a Gesualdo (esce).

Teresa Puoi aprirmi? Vorrei rivederti, salutarti.

Nardino  (al pubblico) Mamma mia che emozione, me

sento rinfocola' tutto quanto, dopo 5 anni che

non la vedo. Come se sara' fatta?

Teresa Allora? So 5 anni che nun te vedo, come te

sarai fatto?

Canterville Piu' fregnone de prima, guarda si apre.

Nardino  (al pubblico)  Che dite, apro?

Prosdocimo + CantE apri!

Teresa E apri!

Nardino Apro, apro, e quanta fretta  (apre...)

Teresa

Teresa Nardino

Nardino Come te sei fatta carina

Teresa Come te sei fatto brutto

Mo c'e' qui Teresa tua e tutto s'aggiusta.

Ho vinto un concorso alle poste e me so

fatta ritrasferi' qua.



Nardino Che bello, impiegata?

Teresa No, postina.

Ho saputo che sei disoccupato. Non te

preoccupa', col lavoro mio e te che ce

metti sta bella...sta catapecchia de casa

famo due cuori e na capanna.



Nardino Ahime', ahime', ahime'

Prosdocimo E che gli'e' preso!
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Teresa Che c'e'

Nardino Ho venduto!

Tutti Vendutoo!!!

Genoveffa  e

Gesualdo  (col cappio al collo)  Vendutooo!

Nardino Non avevo piu' una lira, almeno co' sti 10

milioni potro' campa' bene un po' di tempo.

Teresa Ce poi campa' un anno a dormi' sotto ai

ponti, e poi? Quando hai venduto?

Spettri Quando hai venduto?

Nardino La settimana scorsa.. dovrebbero veni' da un

momento all'altro a prenderne possesso.

Teresa Hai rogitato?

Canterville E che significa?

Nardino No. Hanno solo dato un acconto di un milione

dal notaio ci si va domani.

Teresa Potresti ancora ripensarci, dunque. Rifiuta e,

senza rogito la casa e' nostra.

Nardino Dovrei restituire 2 milioni. 

Teresa Uno l'hai avuto, l'altro te lo do io. Puoi ripensarci!

Gesualdo E certo che ce poi ripensa!

Nardino Ho dato la mia parola di Conte.

Teresa Conte!  Er conte Tacchia... ma se sei un morto

de fame. 



Prosdocimo Un po' de rispetto

Nardino Il milione l'ho gia' speso in acconto pe fa ripittura'

la cappella degli avi ar cimitero

Gesualdo Ha pensato a noi, che gentile

Teresa Vediamo almeno sta casa, se non riesco a



farti cambiare idea..puo' darsi che troviamo

un'idea per farla valutare un po' di piu'...

Andiamo, hai qualcosa da mangiare?
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Nardino Una crosta di pane e mezza forma di cacio.

Teresa Io ho portato un fiasco di vino, uova e ciambelle

Andiamo in cucina a preparare qualche cosa.

Quante cose ho da raccontarti.

Nardino Io non avrei proprio niente da raccontare, ma

quanta voglia de ova ar tegamino.

 (escono)

Prosdocimo E' inaudito, inverecondo e inusitato.

Vendere la dimora dei propri padri!

Canterville La fame fa fare questo ed altro

Beh, facciamoci venire qualche idea

 (suonano il campanello)

Genoveffa Sono loro, mentre festeggiamo Morticella

chiediamo ai suoi genitori un consiglio...

Avanti! Benvenuti a Morticella, Clavicola

e Gasperone.

Morticella Ciao a tutti, lo sapete che oggi e' la festa mia?

Clavicola Scusate il ritardo, ma Gasperone s'e' voluto

mette il alta uniforme, per rispetto alla nobilta'

della casa.

Gasperone  (porta su un piatto la testa incappucciata)

Buonasera, pace e felicita' a questa casa.

Genoveffa Arimettete sur collo sta capoccia, che te

potresti...

Gasperone  (inciampa e va disteso)  Ahio!

Genoveffa ...casca'!  Sedete che ve servo da bere.

Canterville Non riesco a capire questa messa in scena



Prosdocimo Che senso ha? Rimetti la testa a posto

Gasperone  (in un angolo esegue)  Provvedo, provvedo.

Gesualdo Sono volgari tentativi d'imitazione, io sto cor

cappio perche' so stato condannato a questa

pena durante l'occupazione di Napoleone.

Gasperone Pero' v'hanno graziato all'ultimo momento.



Gesualdo Il cappio l'ho assaggiato...per un attimo...

e nun e' bono, ma voi?
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Morticella Gia', tu sei morto de orecchioni!

Clavicola De morbillo me pare

Gasperone Veramente so morto de varicella

Morticella Una de quelle doveva esse

Clavicola Io ero indecisa fra morbillo e tosse convursa

Gasperone Pero' ci ho avuto 'na taglia sulla testa.

Clavicola E gia' ci ha avuto una taglia sulla testa

Prosdocimo Che a modo suo sarebbe come ave' la testa

tagliata!

Clavicola Bono sto rosolio, contessa, intanto io taglio

la torta

Morticella Ne voglio un po' anchio

Genoveffa Tu sei troppo piccola

Morticella Ma si faccio settant'anni!

Clavicola E dategliene un goccetto, poco poco...

Gasperone BBono! qual'e' la base de sto liquore?

Canterville E che dev'esse... Spirito e spremitura de

larva co sughetto de animelle.

Clavicola Ecco la torta

Prosdocimo De lamponi?

Clavicola Veramente de lampioni de cimitero, co

ripieno de cera de moccolotti tombali.

Gesualdo Bbona! Voi ce viziate sora Clavicola!



Nardino  (accompagna Teresa alla porta)

Ci vediamo domani, allora. Mi vieni a

prendere per ospitarmi a casa tua... ma

io posso dormire nella stalla, cosi' non

daro' fastidio ai tuoi.



Teresa Puoi venire anche adesso, chissa' se

si ricordano di te!
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Nardino No, vorrei trascorrere l'ultima notte nella

casa della mia famiglia. Ciao

 (bacino e Teresa esce, Nardino resta

un attimo sulla soglia).

Gasperone  (nel frattempo hanno divorato la torta)

Chi sarebbe sta regazza.?

Genoveffa E' la ragazza de Nardino. Poveretto, e'

stato costretto a vendere la casa e...

vorrebbe ripensarci, non potremmo

dargli una mano?

Nardino  (d'istinto mangia un pezzo di torta)

Puah che schifo.

Canterville  (schiocco di dita)

Non e' di suo gusto, signore?

Nardino Mah... chi siete? Da dove siete sbucati?

Bianchi bianchi...ma non sarete mica

fantasmi!

Prosdocimo E certo che siamo fantasmi, Conte

Prosdocimo

Genoveffa Contessa Genoveffa

Gesualdo Tuo bisnonno Gesualdo

Nardino Voi... mi siete sempre stati intorno e non

vi ho visto mai, e questa bella Signora

Gasperone E' mi moglie Clavicola, e questa e' nostra

figlia Morticella che oggi fa settant'anni

Clavicola Enchantee

Morticella Piacere, me trovi cresciuta?

Nardino Te li porti benino



Ma... perche' ve siete rivelati tutto insieme

Canterville Perche' vorremmo darti una mano a libe-

rarti dei futuri acquirenti. Questo per

venire incontro alla tua nuova aspira-

zione di vivere qui con la tua futura moglie.

Dico bene?

Genoveffa Certo. Ci pensiamo noi. Tu fa finta di niente



 (campanello)

Nardino Eccoli, sparite per favore.
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Canterville  (schiocco di dita)

Ai posti di combattimento. 

 (tutti escono)

Nardino  (apre) Avanti, accomodatevi.

Impiegata Prego signori, finalmente avrete il diritto di

vedere e visitare questa casa che avete

comprato sulla carta.

La nostra Agenzia fara' di tutto per

assisterVi fino all'atto notarile.

Eccovi la copia delle chiavi.

Signor Nardino, i Signori Aristodemo,

Filomena e Concettuzza Fallatonda.

Nardino Piacere

Filomena Il piacere e' nostro, ci lasci ammirare sto

schifo de casa e ci lasci in pace.

Impiegata Allora io vi lascio.

L'appuntamento e' alle dieci dal Notaio.

Buonanotte a tutti, puntuali eh?

Aristodemo Buonanotte.

Vieni Filomena, hanno lasciato un po'

di torta e sto liquore. Assaggiamo.

Concettuzza Sentire, sentire, sentire...che odorino

...che schifezza.

Nardino Fa schifo veramente, beh io vi lascio.

Aristodemo Non se ne vada.

Famose un tresette, ce faccia compagnia.

Filomena Sa giocare a tresette?

Nardino Insomma.

 (siedono al tavolo, giocando a soggetto)



Canterville Comincia la campagna di Russia.

 (tutti i fantasmi si dispongono lungo il muro,

quando fanno gli scherzi, ogni volta

tornano alla parete per lasciare libera

la scena)

Concettuzza  (compagna di Nardino)

E non ti far vedere le carte.



Canterville  (fa degli scherzi a soggetto, muove le carte,

spegne l'accendino di aristodemo, ecc.)
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Filomena Aho, stasera succedono le cose piu' strane.

Aridtodemo Se moveno le carte e nun me riesce de

accenne na sigaretta, ce deve sta quarche

corrente d'aria

Nardino Ce deve sta quarche fantasma

Concettuzza Fantasma? Quanto sei scemo

Alli fantasmi chi ce crede piu'

Morticella  (s'accosta e gli tira i capelli)

Ahio! 

Filomena Che te piglia?

Aristode', damme n'artro goccio

Aristodemo Vado, nun guardate le carte

 (si alza, Genoveffa gli scopre tutte le carte)

Prende il liquore e lo porta, cerca di sedersi

ma Clavicola gli toglie la sedia e va lungo

in terra)

Filomena Ma che te piglia?

Aristodemo  Signor Nardino, non fate scherzi

Nardino Io? Saranno i fantasmi.

Canterville  (al pubblico) Ed ora il colpo di grazia.

 (si pone alle spalle di Concettuzza e schiocca

le dita)

Concettuzza A papa', diglie a st'amico tuo vestito da

beccamorto che si me vede le carte e

fa la spia glie do na sediata 'n bocca.

Filomena Signore, con chi abbiamo l'onore?

Canterville Sono il duca di Canterville, nobile scozzese

vissuto nel diciottesimo secolo.



Aristodemo Nardino, e' il vostro maggiordomo

Concettuzza Fa parte dell'arredamento? Se compramo

pure a lui

Filomena Gia' e....aahhhhh! E chi e' quello cor cappio

Gesualdo Sono il Conte Gesualdo, signora



Concettuzza  (a Nardino) N'amico tuo?
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Nardino Sono fantasmi!

Concettuzza Ma li fantasmi nun esistono, hai voluto da'

na festa d'addio ed e' pure venuta bene.

Quasi quasi me piaceresti, che ne dici papi?

Aristodemo Lascia perde sto morto de fame, tu te devi

sposa' a Giggetto Bellachioma, er fijo der

socio de tu padre.

Concettuzza Ma Giggetto me fa schifo, a ma, mettece

na parola tu

Filomena Figlia mia, sapessi quanto me faceva schifo tu

padre a me. Tocca rassegnasse, noi ricchi,

pe la dinastia.

Prosdocimo Senti le fesserie che me tocca senti'.

Dinastia. Sti burini rifatti.

Signori, sono il Conte Prosdocimo, morto

da 150 anni.

Aristodemo E io so Napoleone Garibaldi, morto da

500 anni.

Clavicola Gasperone, questi ce pigliano pure in giro

pensaci tu.

Gasperone  (si e' rimesso la testa finta sul vassoio)

Ohhhhh! Ohhhhh!

Cio' na taglia sulla testa.

Aristodemo Bravo, cosi' stai bene, prima parevi piu'

brutto.

Morticella A ma! Questi me stanno a fa diventa'

un pizzico.

Concettuzza La piccola ha ragione, quant'anni c'hai?

Morticella Settanta fatti oggi



Filomena Cento co' bona salute

Concettuzza Auguri, te li porti bene. Hai ragione, stamo a

fa 'na figura! Come ospiti dovremo trattarve

meglio, smettemo de gioca' e famo amicizia

e conversazione.

Nardino Ma sono fantasmi



Canterville Siamo spettri, larve, fantasmi... coraggio

tutti insieme
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Fantasmi Ohhhhhhhh

Aristodemo Ammazza che banda de coatti!

Piu' stonati de voi nun se conoscono, ma

sete comunque simopatici.

Vorrei regala' 100.000 lire al meglio

costume.

Quello cor cappio...eh?

Filomena Io preferisco er decollato.

Concettuzza Perche' sta bella baldraccona vestita da

contessa che ve pare?

Genoveffa Reggeteme che me la magno, reggeteme,

aho, ma nun me regge nessuno?

 (si spalanca la porta con un lampo e tuono

ed entra Teresa bagnata e imbacuccata)

Teresa Nardino

Concettuzza Ahhhhhh! Mamma guarda

Aristodemo Un fantasma (i tre si stringono)

Filomena Anima santa del purgatorio, prega per noi,

nun ce tratta' male, semo boni...boni

 (guadagnano la porta)

boni..boni..boni

Concettuzza A Nardi', e' stato un piacere, vennela a 

quarcun altro 'sta catapecchia cor fantasma

compreso

Aristodemo Ce voleva ammolla' la sola a noi, scappamo!!!

 (escono a gambe levate)

Teresa Ma che glie' preso a quelli?

Mo se fracicano tutti.



Nardino Bella Teresa, brava

Morticella Te darei un bacio se potessi, se stata



na bomba

Teresa Ma che ho fatto? e chi so questi?
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Nardino  (prende una scopa e la batte in terra ad ogni

presentazione)

Adesso la casa e'  nostra, compreso il

milione di caparra, cara Teresa...ti

presento il Duca di Canterville (bum), il

Conte Prosdocimo e la contessa Genoveffa,  

il contino Gesualdo, li burini rifatti Gasperone

e Clavicola sua moglie con la figlioletta

settantenne Morticella.

Teresa E chi sarebbero sti soggetti?

Canterville A signori', soggetta ce sara' lei, noi, che

probabilmente ce trasferiremo a casa de

Gasperone, se ce vole...

Gasperone Sete li benvenuti , tanto er padrone de casa

mio e' mezzo guercio

Canterville ...per sua conoscenza semo

tutti li SPETTRI DE BOVILLE

FARSA IN UN ATTO CHE PIU' SCEMA

NUN SE PO'

 (tela)
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