
E  FRATELLASTRE 
 

                    NICOLA          il padre 
                    CIURILLO      il figlio 
 
 

Una stanza con un tavolo e due sedie 
 

 
N. – (seduto al tavolo, sta facendo un solitario). 
C. – (con pantaloni corti e con bretelle entra piangendo) Papà, papà, Gigino s’è 
pigliat’a palla e    
        nun m’a vò dà cchiù. Chillu figlio ‘e z… 
N. – (intervenendo subito) Zitto. Nun se dicene stì cose. (sbuffando) E tutt’o juorno è 
chesto. Manco  
        nu solitario può fa ‘ngrazie ‘e Ddio. Va, dincello ca ta desse. Pazziate tutt’e 
dduje senza e   
        v’appiccecà. (si rimette a giocare mentre Ciurillo esce). 
C. – (poco dopo entra, sempre piangendo) Invece d’a palla m’a dato nu schiaffo. 
Chillu figlio ‘e… 
N. – (gli corre vicino e con una mano gli tappa la bocca) Nun dicere maje chesti 
parole. Vuje v’ata    
        vulè bbene. Va nun pazziate cchiù ca palla. Pazziate a nasconnere. Va, va… 
C. – (esce) 
N. – Ma comm’aggia fa? Se conoscene a pezzerille. ‘Anna crisciute comme frate. 
(marcando)   
        comme frate… 
C. – (ritorna) Papà, chillu figlio ‘e z… 
N. – (subito gli tappa la bocca) Ma vuò capì ca stì parole nun se dicene?. Vuje ata 
essere cchiù è  
        amice. V’ata trattà comm’a dduje frate. 
C. – Si papà, comme dice tu. Ma chillo è sempe figlio ‘e zo… 
N. – Nun dicere mai stà parola. Tu sì nu bbuono guaglione. Ch’autro t’’a fatto, mò? 
C. – Steveme pazzianno a nasconnere, comm’a ditto tu, e chillo m’’a chiuso int’o 
cesso...Si nun era   
        p’o nonno, mo steve ancora llà dinto…(piangendo). 
N. – E va bbuono. Chillo ‘a pazziato… Chilo è pazziarillo. E piace fa e scherze…Va, 
mettiteve a fa    
        a corza. 
C. – (esce) 
N. – Ma nun pozzo passà tutte e jurnate accussì. Na soluzione aggia truvà!…(pensa) 
Ciurillo è  
        grosso, è quas’ommo, mo m’o chiammo e e conto tutt’a storia. 



C. – (entra piangendo) Papà, papà… 
N. – C’ate è succieso? 
C. – Chillu figlio ‘e… che nun se dice ‘e Gigino, m’a attaccate e lacce  d’e scarpe e 
quanno simme    
        partute p’a corza, je aggia juto ‘nterra e isso a ridere. Chill’è nu… 
N. – Zitto!…Nun fa niente…Anze, viene ccà, t’aggia dicere na cosa. T’aggia cuntà 
nu fatto. 
C. – (si avvicina)  
N. - Figlio mio, mò tu sì grosso, seio quaso un uome!, pirciò certi fatte e può 
sapè…Papà tuojo t’’a   
       vuluto sempe bbene. Già o nomme ca t’a miso quante nasciste t’o dimostra. 
Ciurillo! Nu  
       Fiorillo. Fiorello. Sulo dicenn’o nomme, siente na poesia…Tu sì ò cchiù bellu 
ciore è  
       papà…Tu saje che c’a famiglia è Gigino ‘nc’amma vuluto sempe bene, 
‘nc’amma trattate  
       sempe. Nuje a casa lloro, lloro a casa nosta. Tu sì gruosse, certi cose è può 
capì…Tu nun sive  
       ancora nate. Mammeta fuje purtat’o spitale pecchè s’aveve luvà nu cisto. Je stevo 
sulo ‘ncasa,  
       nun sapevo fa niente. Nun me sapevo manco cucinà. Allora a mamma è Gigino, 
che manch’isso  
       era ancora nato, veneva a prepararme coccosa, a rassettà a casa… E saje comme 
so stì cose. Da      
       nù ringraziamento, a nù comm’è bbuono stù magnà, ‘nce truvareme abbracciate 
l’uno all’autra  
      e… facettem’o ‘nguacchio… Ma chella è stata a primma e l’urdema vota. Nun 
amma sbagliato  
      cchiù, pure sì l’occasione nun so mancate…Sempe massimo rispetto… Ma, a 
chella unica vota,   
      ‘nce rimasto o ricordo. E che ricorde!…Ciurì, stu fatto adda rimmanè tra nuje. 
Nisciuno adda  
      sapè:…Da chell’unica vota ca, comm’aggia dicere, a chell’unica vota che 
‘nc’amma voluto  
      bene è nato Gigino… Ciurì, Gigino t’è frate! 
C. – O dicevo che Gigino è figlio è zoccola?   
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