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da Natale in Casa Cupiello  

 
Primo Atto 

Lucariello scietete sonc e 9, Lucariello scietete sonc e 9, Lucariello scietete sonc e 9 
Lucariello scietete sonc e 9 te pigliete o cafè Lucarillo iamme belle che sonc e 9, già sono le 9 
eh Cunc a sera prima di andare a letto che subito si fanno le 9 del giorno dopo, mamma mia, 
vincen fa freddo fuori aivoglia si gela, io me ne son accorto stanotte la casa è gelata non 
potevo pigliare calimma, niente maggi miss doi maglie di lana, due maglie di lana o scialle la 
sciarpa i pedalini di lana Vince i pedalini di lana che comprasti tu, ti ricordi Cunce ca tu dicesti 
che avevi avuto la combinazione che era lana pura Lucie ti ricuordi Cunce ti ricuordi e parla 
mi fai parlare in faccia al muro dai segni di vita, e parla parla che che ti sent, i pedalini che 
comprasti tu dicesti che erano di lana pura, ti ricuordi, quale lana pura chilli ti hanno 
imbrogliato, è tutta na mistificazione per carità la lana pura quando si lava i restringe no, quelli 
più si lavano più si allargano si allongano, son diventati due abacche. 
Cunce o cafè, là coppa a culunetta o bin là o bni là , hai portato il cafè e va bene, Cunce fa 
freddo fuori fa freddo, si Lucariello te l' ho detto che fa freddo fuori fa freddo e basta,  
Fa freddo fa freddo, eh questo Natale si è presentato come comanda Iddio, eh Cunce con 
tutti i sentimenti, si è presentato , e lo deve fare è il mese suo. 
Mamma de lu Carmine Cunce ti sei immortalata, ih che belle e schifezza e cafè che hai fatto, 
mo ti facevo la cioccolata, nu pochettino laschem e tutto caffè. 
Ma perche vuoi dare la colpa al caffè che dentro a sta tazza no c'è mai stato. 
Lucariell ti sei svegliato spiritoso stamattina, si beato te, beato te. 
Conc nun ti piglia collera tu sei permalosa, sei diventata permalosa, tu sei una buona madre 
di famiglia, donna di casa sai fare tante come si deve, sacc, a pasta e fagioli, vogli dicir a 
pasta e pisilli, a frittata co a cipolla, sei maestra tu sei la reginetta della frittata con la cipolla, o 
caffè nun è cosa per te Cunce 
Ah e non t'ho piglia tu a chi vui affligger 
Nun mo pigli, Cunce nun mo pigli, non lo sai fare, non lo vuoi fare e non o buoi fare, perchè tu 
vuoi risparmiare col cafè non si riparmia, eh tutte quelle cartuscelle che tieni dinta a cucina 
ietta tutt cose straccia si compra il caffè fresco e che manier, chest fete e scaraffon, Cunce, 
Non t'ho piglia , non me lo piglio, che mi voglio intussica son pazz. Cunce fa freddo fuori, O 
mamma mia si Lucariell si fa freddo si fa freddo hai capito che fa freddo, il freddo non l'ho 
creato io, la creato il Padre Eterno perciò te rassegnà hai capito fa fredo, fa freddo fa freddo, 
fa freddo , ah, Se avess data na mazzata cape, ho domandata se faceva freddo, come sei 
aspra , quest che cosa è come sei diventata aspra, dicivi l'hai già detto basta, era finito, c'è 
bisogno di fare sta tarantella in mezzo la stanza, loc, fa freddo che amma fa, è Natale fa 
freddo. Questo Natale si è presentato come comanda Iddio questo pure l'avete detto. 
No cheste, pure questo. Lucari pure chest e ditt... 


