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LA PATENTE 
Commedia in un atto 

 
Personaggi 

• Rosario Chiàrchiaro 
• Il giudice istruttore D'Andrea 
• Marranca, usciere 

 
Stanza del giudice istruttore D'Andrea. Grande scaffale che prende quasi tutta la parete di 

fondo, pieno di scatole verdi a casellario, che si suppongono zeppe d'incartamenti. 
Il giudice d'Andrea entra per la comune col cappello in capo e il soprabito. Reca in mano 

una gabbiola poco più grossa d'un pugno, va davanti alla gabbia grande sul quadricello, ne apre 
lo sportello, poi lo sportellino della gabbiola e fa passare da questa nella gabbia grande un 
cardellino. 
 

D'Andrea: Benedett'uomo! 
Marranca: Comandi, signor Cavaliere! 

D'Andrea: Ecco, Marranca: andate al vicolo del Forno, qua vicino; a casa del Chiàrchiaro. 
Marranca (con un balzo indietro, facendo le corna): Per amor di Dio, non lo nomini, signor 
cavaliere! 
D'Andrea (irritatissimo, dando un pugno sulla scrivania): Basta, perdio! Vi proibisco di 
manifestare così, davanti a me, la vostra bestialità, a danno d'un pover'uomo. E sia detto una volta 
per sempre. 

Marranca: Mi scusi, signor cavaliere. L'ho detto anche per il suo bene! 
D'Andrea: Ah, seguitate? 

Marranca: Non parlo più. Che vuole che vada a fare in casa di... di questo... di questo galantuomo? 
 

e così via... 
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