ALL’INIZIO, PRIMA DELL’APRIRSI DEL SIPARIO

Mo’ annamo a raccontavve qui ‘na storia
d’amore, inghippi e pure strozzinate,
già raccontate d’antica memoria,
troppe ne so’ successe eppoi narrate.
Ma qui stamo proprio a Roma da sette generazioni:
so’origginali
e nun ve romperete li cojo…

E sso’ romani i giovani amorosi,
ed è romano puro lo strozzino,
romana la bottega de Vittorino,
romane so’ le donne a ffa’ la spesa;
è romana la servetta, e chi vende frutta o vino;
eppuro er prete
sarà pe’ fforza de romana chiesa.

SCENA V - PRIMA DELL’APERTURA DEL SIPARIO

La sòra Checca che voi qui vedete
ci’ha avuto du’ mariti, ce penzate…
Due se n’è messi all’anima purtroppo,
Gustavo prima e Benvenuto doppo.
Mo’ li porta appennolone
su lo stesso medajone;
la vedovanza
je sbatte tutt’er giorno su la panza!

Annina è na regazzetta onesta
che ci’ha la lacrima facile assai;
si è ‘nnammorata e cce perde la testa
se squaja sempre ‘n pianto ne li guai.
Se preoccupa Richetto,
che a sposalla è ‘ntenzionato:
ma ppe’ decide…
vedrà si ppiagne puro quanno ride.

Don Rocco mo’ voi lo conoscerete
er reverendo bbono assai co’ tutti;
pe’ ffa’ de santità li bbòni frutti
se nutre de preghiera er bravo prete.
Ma ci’ha un debbole de gola
e questo bbène se capisce….
che la preghiera
lui co’ l’amatriciana l’accondisce!

ATTO II - INTRODUZIONE

E mmo’ la storia che avete veduto
se complica e se prende vie curiose;
e a Peppe ch’è convinto d’esse astuto
po’ esse’ che je cambieno le cose.
Che ssi de onestà sincera
tu non te ne prendi cura,
si freghi l’antri,
t’ariva prima o ppoi la fregatura.

Dunque po’ esse che l’innammorati
riescono a scorda’ la loro pena,
e er prete che l’inghippi ha preparati
forze sòra Lucia l’invita a cena.
E Vittorio e Vittorino,
da li bbuffi libberati ,
voi li vedrete,
…se troveranno assai peggio ‘nguaiati!

