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1° Atto 
Prima scena(casa parruccheria Santonocito) Iachino, Fifo, Maria. 

 
Iachino( intento a scrivere): Un si po’ campari cchiù, aieri incassavu 1,00 euro cchiù picca ri 
passannaieri, ouh! ma chi stamu schirzannu; ca inveci ri iri avanti iamu nnarrieri. 
 
Fina(sta facendo pulizie): O comu mai me maritu steinnata si lamienta? Picchi aieri ti lamintavi 
puru, e passannaieri puru puru. U sai u pruverbiu chi dici: vo stari bonu lamentati! 
 
Iachino: Intantu u stava parrannu cu tia; e puoi nessuno ti ha dato il permesso d’intrumittiriti 
nella mia contabilità quotidiana. Picchì finu a prova cuntraria a manciari ti rugnu ogni ghiornu 
io, quindi continua a fari chiddu chi stavi faciennu e un ti mmiscari! 
 
Fina(ironica): A manciari! O grazie mio signore, ma talè che bieddu chistu, picchì ’na vita chi 
c’è sulu u manciari? E pi vistirimi ca caminu siempri cu un abitu e un curduni, e pi fari quacchi 
cosa ri diversu tipu: ristoranti, pizzeria, pi macari quacchi vuota un cucinari, ca ste spinnannu. 
 
Iachino: A ringraziari u Signuri ca mi rietti sti manu ruoru picchì grazi a chisti fina a uora a tia e 
a to figghia un ve fattu mancari niente. E ri sti tiempi cu sta crisi chi c’è è una gran furtuna. 
 
Fina: Talè un parrari ri me figghia, è to figghia qualora tu scurdassi, ca chidda anzi rispettu a sta 
gioventù moderna avi a testa ncapu e spaddi. Un ti scurdari ca pi ghiri a l’università, i tri misi ra 
stati si passa a travagghiari faciennu a camma riera ‘no ristoranti ri to cucinu. 
 
Iachino: Tuccasti un tastu dolente, un mi parrari r’università picchì sinnò mi cuociu; avi 27 anni 
e tri anni fuora cursu e ancora savi a dari 6 materie. Astura si mi ciavissi misu, m’avissi laureatu 
prima io. 
 
Fina: Ma cui tu? Ma un mi fari ririri, ca gnuranti comu si, sunnn’avissi fattu u parrucchieri fussi 
’nmiezzu a strata. 
 
Iachino: Gnuranti io? Ho capito, u sai chi ti ricu: siccome a luci aumenta e a bullietta a pagu io, 
idda entru i 10 ri sira avi astutari tutti cuosie, e si vuoli cuntinuari a sturiari s’adduma i cannili. 
 
Fina: Su lavissivu caputu Paperone rispettu a me maritu è un benefattore. (a Iachino) Ti 
scurdasti ca na sta vita siemu ri passaggiu. 
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Iachino: Tu si ri passaggiu io è campari almeno 120 anni.(esce Fifò parlando al telefono) 
 
Fifo: Disgraziatu, disonesto, unnè giustu lassarimi pi telefono all’8 ca matinata, ruoppu ca ti 
rietti tuttu ri mia, ti ho donato la mia esistenza; bloccasti? Un finisci ccà, te lo promettu. 
 
Iachino: Arrieri ti lassasti, quannu rici tu a finisci 
 
Fifo: (piangendo) Io ho capito ca unne aviri legami cu nu ddu. 
 
Iachino: Fussi l’ura 
 
Fina: U viriti chi pezzu ri cugnatu chi aiu, un po finiri. (esce Maria in pigiama, gridando e 
quasi piangente) 
 
Maria: Mamma perché hai usato la mia crema per levare i peli; (gridando) è finita, come faccio 
ora!? 
 
Fina: Io, ma chi si pazza. 
 
Maria : L’altro giorno i trucchi ora la crema, non ne posso più, tutti i miei cosmetici che 
finiscono senza che io li usi. 
 
Fina: Ma tu sai a matri ca io usu sti cuosi? Avi ca un mi tinciu l’uocchi ri quannu ti ficimu a 
prima cumunione. E puoi un parramu ri pila, ca si ti fazzu viriri a amma, pari c’avissi na foresta. 
 
Maria: Allora chi è (Fifò si nasconde facendo finta di niente e Maria rivolgendosi al padre) 
ora tu me li compri di nuovo, lo sai vero? 
 
Iachino: (adirato) Talè un mi parrari accussì, picchì vasinnò ti fazzu paari puru i capiddi chi ti 
fai nni mia, si troppu arroganti, ta calmari n’anticchia cu mia! 
 
Maria: Non capisci niente. (via) 
 
Fina: Sdisangatu e senza cuori, mancu si un fussi to figghia. 
 
Iachino: Me figghia cuomu rici tu, e comprami questo e accattami quest’altro, oooh ma chi 
sbattistivu a testa tutti rui; i picciuli su surati e sacrificati, specialmenti uora cu sta crisi chi c’è, 
vi pari ca va ruobu io ? 
 
Fina: E canciala sta litania ogni tantu (via). 
 
Iachino: Fifo uora ca ristamu suli, mu po riri, nni sa parrari ri sti cuosi ca ci mancanu a me 
figghia? 
 
Fifo: U sapieva io ca m’inculpavi a mia! 
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Iachino: E allura? 
 
Fifo: Se, io fuvu! Chi fa unni puozzu usari! 
 
Iachino: Ma chiddi un su i tua, mi facisti sciarriari cu me figghia; si cuntetu uora?  
 
Fifo: Iachinu l’avissi a pruvari sta crema pi livari i pila è fenomenale, insuperabile! 
 
Iachino: Mammanca sulu a crema e sugnu completo. 
 
Fifò: Matri mia chi bellezza minni misi anticchia non pilu e si livò subito, allura pruvavu 
nannavutru pilu e si livò puru. Ma misi nna tuttu u cuorpu, ouh! Non ci crederai, ma un pilu si 
mi cierchi un mu truovi, talè cuntrolla. 
 
Iachino: Ma cerca i finilla e fai a persona seria; quannè ca ti metti a testa o puosto e canci 
n’anticchia. 
 
Fifo: No, chista sugnu (suonano) 
 

2° scena : Iachino, Fifo, Andrea, Fina, Maria 
 
Iachino: chiuttostu va rapi canni faciemu a cruci e accuminciamu a travagghiari ca già è tardu, e 
u tempu è dinaru. (Fifò apre la porta ed entra Andrea) 
 
Andrea: Buongiorno, è la parruccheria Iachino e co? 
 
Iachino: Per servirla, s’accomodassi. 
 
Andrea: È la prima volta che vengo da voi e siccome me ne hanno parlato bene voglio provare, 
è possibile un taglio di capelli particolare? 
 
Fifo:  Ma ciertu, ciu fazzu io particolarissimu! 
 
Iachino: Lassa iri ci fazzu io 
 
Fifo: Sta schirzannu, mancu la diri  ( Iachino parla con Fifò a parte ) 
 
Iachino: U sai quantu ci a fari paari, vieru? 
 
Fifo: Ciertu ca u sacciu; prego signore si accomodi;  sempre dopo di lei 
 
Andrea: Ma che gentilezza, grazie. (fuori)  
 
Iachino: Siemu a posto e nuddu u sapi.        (Entrano Maria e Fina) 
 
Maria: Ciao mà, vado all’università, non so quando torno   (Le da un bacio)  

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

5 
 
Iachino: E quannu mai 
 
Maria: Se dovessi venire prima di pranzo, ti chiamo mà. 
 
Fina: Va bene, se è possibile vieni a manciari, u sai ca mi fa piaciri quannu pranzi cunnu avutri. 
 
Maria: Okay, vado, ciao pà, ciao mà    (via) 
 
Iachino: Ciao pa, ciao ma, ma chi siemu targhi ri machina 
 
Fina: Ai siempri a battuta pronta, un fai ririri a nuddu. 
 
Iachino: A facci tua (entrano Andrea e Fifò) ma chi è già finisti (a Fifò) 
 
Andrea: Grazie tante, non sono stato trattato mai così bene, veramente grazie. (via) 
 
Fifo: Matri mia, unnavia fattu mai un tagghiu ri capiddi raccussì, chi soddisfazioni. 
 
Iachino: Quantu ci facisti paari 
 
Fifo: Nienti 
 
Iachino: (arrabbiato) Cuomu nienti! 
 
Fifo: Anzi ci rietti 50,00 euro io pi fallu turnari 
 
Iachino: Ma chi si cretinu, e chista fu a cruci.  
 
Fina: È iddu a nostra cruci avutru chi. 
 
Fifo: I clenti buoni s’anna a tieniri, tu m’unsignasti 
 
Iachino: Si ma no accussì, ca ci riali puru i picciuli; c’è r’impazziri (e segna nel suo libro) 
E siemu a menu 50. 
 
Fina: Mi ru friddu 
 
Iachino: Chi dici? 
 
Fina: A menu 50 c’è friddu no? 
 
Iachino: Talè uora puru i battuti fai. 
 
Fina: Si m’unsignasti tu!!! ( bussano,Fina va ad aprire, entra Stella) 
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 Terza scena ( Stella, Iachino, Fifo, Dorotea) 

 
Stella: Buogiorno Iachino, ciao Fifò (non saluta Fina) 
 
Fina: Scusassi signora ma un c’è cchiu nuddu ‘nna sta stanza, e vieru ca sugnu sicca ma no 
trasparienti. 
 
Stella: Ah, non avevo fatto proprio caso a lei 
 
Iachino: Andiamo di là, La solita aggiustatina ai capelli signora Stella? 
 
Stella: Oh si grazie ne ho proprio bisogno, mi son guardata allo specchio stamattina e mi trovo 
orrenda. 
 
Iachino: (incamminandosi verso fuori) Ma quando mai lei è sempre una donna bellissima. 
 
Fina: Chi cumplimentuna, si sciupa cu l’avutri fimmini u signurinu, malirittu, ma puoi che 
smurfiusa, si viri ca è ri classe,’nto nuocchiu, prima ri maritarisi o rimbambitu ru generali 
facieva a cassiera o supermercato, a signora! 
 
Fifo: (a Fina) Io nesci ci va tagghiu i capiddi o ragionieri c’assira mi chiamò 
 
Fina: Mi raccumannu fai comu prima o sienti. 
 
Fifo: Ma chi cu ragionieri, che lariu, a chiddu u duppiu ci fazzu paari.(via, Bussa Dorotea) 
 
Dorotea: Buogiorno, buongiorno, buongiorno. 
 
Fina: E su tri 
 
Dorotea: ho un po’ di fretta, è possibile avere fatta una piega subito 
 
Fina: Me maritu nn’avi sutta a una, appena finisci trasi lei 
 
Dorotea: ho premura, ho premura, ho premura 
 
Fina: E su tri arrieri 
 
Dorotea: Se li faccio subito va bene senò vado via. 
 
Fina: Mi sta faciennu veniri u nirbusu, si vuoli aspetta va sinnò sinni va. 
 
Dorotea: (incerta sul da farsi) Me ne vado, no apetto mi seggo. 
 
Fina: S’assittassi, si stassi aggritta, facissi chiddu chi vuoli.( Dorotea si siede) 
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Dorotea: Bello l’anello è. 
 
Fina: Ma quali anieddu?  
 
Dorotea: Quello che suo marito ha comprato nella mia gioielleria per lei. 
 
Fina: Pi mia? E quannu? 
 
Dorotea: Una settimana fa, cose di lusso. Beate quelle donne che hanno i mariti così generosi, 
se tutti fossero come suo marito la crisi neanche la conosceremmo! 
 
Fina: (verso il pubblico) Sugnu alluccuta, mi sta trimannu tuttu u varbaruottu, l’uocchi mi si 
stannu sturciennu. 
 
Dorotea Che c’è si sente male? 
 
Fina: No peggio 
 
Dorotea: Allora cosa ha ? La posso aiutare?  
 
Fina: Si, mi ricissi na cuosa, quantu avissi spinnutu me maritu per l’anello? 
 
Dorotea: Intorno ai tremila euro 
 
Fina: (sbalordita) Tremila euro 
 
Dorotea: Fossero tutti come lui 
 
Fina: Ma vieru (entra Iachino con Stella) 
 
Stella: Soddisfetta in pieno Iachino, meglio di così non si può 
 
Fina: (a Stella) Mi raccumannu rumani vinissi arrieri, picchì mi parissi ca lei ‘ntò spissu si vieni 
a fari sti capiddi.  
 
Stella: Cara signora Fina di nome ma non di fatto, le persone di un certo livello devono sempre 
avere un loock appropriato al loro livello sociale, non pensa? 
 
Fina: Non penso picchì si pinsassi sapiddu quali pinsieri mi passassinu pu cirivieddu. 
 
Stella: Comunque devo andare, ho tantissime cose da fare oggi, e non posso certo perdere il mio 
tempo prezioso a interloquiscire con lei. 
 
Iachino: Si, si vada, noi siamo sempre a sua completa disposizione. (Stella via) 
 
Dorotea: (da seduta) Allora Iachino è possibile servirmi oppure vado via. 
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Quarta scena ( Agata, Fina, Fifo) 
 

Iachino: Via? Quando mai, questa parola nel mio coiffer non si deve usare, prego si 
accomodassi (Dorotea esce) Cu tia faciemu i cunta duoppu (a Fina) 
 
Fina: Se un ti preoccupari, anzi i cunti chi nami a fari su tanti luonghi ca ta purtari a calcolatrici 
(Iachino esce) (Fina pensa ad alta voce) 3000 euro ranieddu, un ci puozzu cririri e a cu 
ciaccattò stu tintu disonorato(imitando Iachino) Io ca crisi chi c’è i piccioli le sarbari, 
ti fazzu sarbari buonu io, un ti preoccupari.(bussa Agata La Spisa) Viriemu cu é. 
 
Agata: (vestita di nero) Buogiorno signora Fina comu va? 
 
Fina: Ma insomma, e lei? 
 
Agata: Cuomu avi agghiri, mali, chi fa unnu sapi chiddu ca mi succiessi? 
 
Fina: Purtroppo, chi voli fari, anzi ci fazzu i condoglianze pi du poveru cristianeddu ri so 
maritu, sta risgrazia un s’aspettava nuddu 
 
Agata: (piangente) Sulu a mia ponnu succieriri tutti sti risgrazie; perdiri 2 mariti no giru ri 5 
anni, ma chi sugnu io chidda con va? Io cu l’uomini è statu siempri sfortunata. 
 
Fina: Ma chi cientra lei, (fa le corna di lato) unlavi mancu a pensari cirti cuosi; ma soprattutto 
savi a fari curaggiu pi so figghia Lalla. 
 
Agata: Ma parrari è facile ma vivilla è nautra cuosa; puoi pozzu capiri Paolo u me primu maritu, 
ca muriu cariennu ri scali; ma Vincenzino no un putia moriri accussì; chi fu sfurtunatu stu me 
marituzzu. 
 
Fina: Ma troppo però! 
 
Agata: Tranquillo ‘nna so machina chi caminava pi fatti sua, pi scanzari na atta nivura ia a 
pigghiari un palu i piettu, un cristianu chiamò l’ambulanza, u stavanu purtannu o spitali picchì 
s’avia ruttu na amma; l’ambulanza mentri currieva ia a sbattiri cu’ avutra machina. 
 
Fina: Matri mia. 
 
Agata: U spurtieddu i rarrieri si rapiu e u littinu runni era curcatu Vincenzino sciddicò fuora, 
passò un camion e…. 
 
Fina: Basta,basta! 
 
Agata: A cuntalla pari na barzillietta. 
 
Fina: (ironica) Ma quannu mai sti cuosi succierinu all’ordine del giorno. 
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Agata: Ma sempri a mia, basta però; a vuavutri nienti vi succieri? 
 
Fina: A nuavutri? E chi c’entramu nuavutri cu lei. 
 
Agata: Io nni persi 2 inveci u suo ancora è vivu. 
 
Fina: Sciateremmatri e vuogghiu riri, ci sta gghiccannu a stimi a me maritu? 
 
Agata: Muorti e vita sta ne manu ru Signuri. Picchì me maritu travagghiaturi e onestu fici sta 
fini, …e…inveci? 
 
Fina: Invece, chi vuoli riri ca me maritu unnè travagghiaturi? 
 
Agata: Travagghiaturi si ma onestu no; e io ni sacciu quacchi cuosa! 
 
Fina: E chi sapi lei? 
 
Agata: Nienti, nienti sacciu. Ricu sulu ca cu canticchia ri salumeria c’aviemu, paamu 
profumatamenti i tassi e siemu in regola cu tutti cuosi, vuatri invece no! 
 
Fina: Signora La Spisa ma runni vuoli arrivari, cu ciammisca ne fatti nuostri. 
 
Agata: Picchì chi piensa ca sti riscussi i fazzu sulu io? C’è un quartieri ’nfittatu, e scura 
c’arrivisci ca succieri na tragedia. 
 
Fina: (fa le corna) Ma fa una cortesia a prossima vuota cavi acchianari a me casa mu ricissi 
prima, ca un mi fazzu truvari.(bussano Fina va ad aprire) 
 
Agata: E chi è un puortu ri mari, gienti chi trasi gienti chi niesci, ci frutta sta parruccheria. 
(entrano Fifò e Fina) 
 
Fifo: Chi sugnu stanca, giustu giustu u ragionieri aveva l’ascensuri sfasciato, 7 piani appieri, ma 
chi mi vuonnu fari squagghiari. 
 
Agata: Oh, u masculazzu ra casa 
 
Fifo: A facci sua! 
 
Agata: A tua! 
 
Fina: A vuoli finiri nnavi pi tutti. 
 
Fifo: Anzi a chi è ca ci ricu una cuosa, avi un bellu piezzu ca i salami ca vinni un su comu e 
prima ri quannu c’era a bonarmuzza i so maritu; su siempri arripudduti,chi canciastivu fornituri?  
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Fina:  Ma zittuti, e da vucca tenitilla chiusa ogni tantu. 
 
Agata: Se, picchì fissarie ni rici tanti; minni vaiu ma ni viriemu priestu, io u pinsieri l’haiu a 
vuavutri stati tranquilli. (via) 
 
Fifo: Aciddazzu i malauguriu, chista un pieri, na nostra casa ullavi a metteri cchiù. 
 
Fina: U sai che fari appena a viu ri luntanu, ca st’acchianannu cà, nno pianerottolo ci miettu u 
sapuni muoddu accussì sciddica e cari ri scali. 
 
Fifo: No ca già sciddicavu io e ci abbastò 
 
Fina: Chi buoi ogni tantu mu scuordu. Talè va pigghia a burza da rintra ca è scinniri ca è fari a 
spisa pi pranzu, ca unn’aviemu nienti ri manciari. (via) (Iachino entra con Dorotea) 
 

Quinta scena (Iachino, Fifo, Dorotea, Avvocato 
 

Iachino: (accompagna Dorotea fuori) Arrivederci e a presto mi salutassi a so maritu. 
 
Dorotea: Non mancherò, ciao Iachino ciao Fifò (via) 
 
Iachino: Cuomu finiu ’no ragionieri. 
 
Fifo: Pi stavuota ci ivu io, a prossoima vuota si chistu avi ancora l’ascensuri guastu ci poi ri tu. 
 
Iachino: Mi parissi a mia ca u ragionieri u facissi appuosta, l’avutru iuornu puru a mia capitò a 
stessa stuoria. Ma iamu e cuosi concrete, i picciuli unni su? 
 
Fifo: Teccà 100 euro, ci fici u serviziu completu, puru i massaggi ne rini. 
 
Iachino: Chistu è parrari o frati (prende i soldi e da un pacca sulla spalla) (bussano Fifò va ad 
aprire ed entra l’avvocato) 
 
Avvocato: Carissimi, come state? Sapete che mi siete mancati? 
 
Iachino: Anche lei avvocato (Avvocato a Iachino) 
 
Avvocato: Quando dimagrisci tu? 
 
Iachino: Avvocà, ma lei mi pari u riavulu c’arriprinni i piccati ri l’avutri; lei a panza mancu 
babbia. 
Avvocato: (ride) Tu invece del parrucchiere dovevi fare il comico, hai sempre la battuta pronta. 
 
Iachino: Ma puoi ca crisi chi c’è sun manciamu chinna riesta ra vita. 
 
Avvocato: Hai proprio ragione. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

11 
 
Fifo: Avi assai ca unni vieni a truova, chi fa canciò varbieri. 
 
Avvocato: Cambiare io, Fifò non dirlo neanche per scherzo, vi sono troppo affezionato per 
tradirvi. 
Fifo: E allura comu mai? 
 
Avvocato: E che purtroppo come dicevi poc’anzi tu Iachino questa maledetta crisi ha investito 
anche il mio studio legale. 
 
Iachino: Matri mia, e quanti muorti ci fuoru. 
 
Avvocato: Morti? Ma di che parli. 
 
Iachino: Mi rissi ca invistieru u studio 
 
Avvocato: Ma che c’entra era solo una metafora 
 
Fifo: Quindi qulcuno arristò fuora e qualcunu rintra. 
 
Avvocato: Finiamola per favore; volevo solo dire che per adesso qua in città c’è poco lavoro e 
quindi sono stato costretto ad andare a Bologna a lavorare nello studio di mio cugino. 
 
Iachino: Na stu periodo un sa fa franca nuddu. 
 
Avvocato: Dovete capire che di me ha bisogno solo chi è nei guai, e a quanto pare in giro ce ne 
sono pochi per adesso. 
 
Iachino: Megghiu raccussì, vuleva riri buono ca un cinnè, però ( va in cofusione) 
 
Fifo: Talè va facci u serviziu all’avvocato ca è mugghi. 
 
Avvocato: Si Fifo ha ragione, su che ho voglia di rilassarmi un pochino. 
 
Iachino: Ci pensu io ( via ) 
 

Sesta scena ( Fifo, Totò Sansone ) 
 

Fifo: Quantu mi sistemu sta sala d’aspetto ca fa chianciri.( canta il triangolo no con la scopa in 
mano 
Sansone: Baciamo le mani 
 
Fifo: Aspittassi ca mi lavu picchì l’haiu luordi 
 
Sansone: No è un modo di dire 
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Fifo: Ma lei avi appuntamientu cu me frati? 
 
Sansone: Io unnaiu appuntamientu cu nuddu. 
 
Fifo: E allura chi vuoli i mia? 
 
Sansone: Forse è meglio ca mi presentassi: io sono Totò Sansone e abito da poco in questo 
quartiere 
Fifo: (verso il pubblico) Ciertu ca ri Sansuni unnavi proprio nienti. S’accomodassi, in che cosa 
posso servirla 
 
Sansone: È vero che in questa casa voi svolgete un’attività? 
 
Fifo: Si aviemu una parruccheria. 
 
Sansone : E io unni sacciu nienti. 
 
Fifo: U viri, ciù rissi a me frati ri fari anticchia ri pubblicità, ma u sapi com’è, iddu vuoli 
sparagnari siempri. 
 
Sansone: NNà stu quartieri da oggi in poi un si muovi una musca s’unnu sapi Totò Sansone 
 
Fifo: Picchistu uncinnannu statu. 
 
Sansone: Chi cuosa? 
 
 
Fifo: Muschi 
 
Sansone: Bada comu parri cucinu, senza babbiari. 
 
Fifo: Io ancuora unnè capitu cosa vuoli lei ri nuavutri  
 
Sansone: Picciuli in cambio di protezione.  
 
Fifò: E puteva parrari prima ( prende dalla tasca 1 euro e glielo dà) tinissi cà Polifemo. 
 
Sansone: Sansone prego! (prende l’euro e lo butta per terra) 
 
Fifo: Mi com’è suscettibile lei, pi quantu u sbagliavu a chiamari? C’è bisuognu ri fari accussì 
 
Sansone: Cu è ca gestisci a cassa ca rintra? 
 
Fifo: Me frati. 
 
Sansone: Chiamalu 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

13 
 
Fifo: Un po vieniri, è impegnatissimo. 
 
Sansone: (lo afferra dal collo) Sienti forsi io parru natra lingua, vogghiu subitu a to frati ccà 
(bussano) 

Settima scena (Sansone, Generale, Fifo, Iachino, Avvocato) 
 

Fifo: Avissi agghiri a dapiri (va ad aprire) 
 
Generale: (con una pistola giocattolo in mano) Fermi tutti mani in alto! 
 
Sansone: (mette le mani nel sottogiacca come per voler prendere la pistola) 
 
Fifo: Generale siemu e suoliti, si susiu cu pieri sbagliatu? 
 
Generale: (verso Sansone) Eccolo là c’è né uno, tu sei un turco vero? 
 
Sansone: No io sugnu palermitano DOC (a Fifo) ni viriemu e salutami a to frati, u sient? (via) 
 
Generale: (va per rincorrerlo) Vieni qua che ti riduco a polpette! 
 
Fifo: U lassassi iri ca chiddu avi agghiri a pigghiari i muschi. 
 
Generale: Uscite fuori mia moglie presto! 
 
Fifo: Ma so mugghieri un c’è cà, ma comu ci le diri in turco? 
 
Generale: Hai visto che lo sai pure tu, i turchi dove sono i turchi dove sono (cerca) (esce 
Iachino con l’avvocato). 
 
Iachino: Oh generale quale piacere 
 
Generale: Proprio lei cercavo, mi ridia mia moglie! Dove l’avete nascosta? 
 
Iachino: Na menzurata fa era cà a farisi i capiddi, ma ora s’inniu a so casa. 
 
Generale: La mia Stella non la deve toccare nessuno se nò faccio una strage 
 
Avvocato: Senta a me si calmi un pochino 
 
Generale: Non mi calmo, lei chi è un complice di questo malfattore? (a Iachino) 
 
Iachino: Ma lei i pinnuli si pigghiò stamatina, picchì mi pari anticchia accelerato 
 
Generale: Caro barbiere di Siviglia, come fa a sapere che mi prendo le pillole, mica glielo ha 
detto mia moglie per caso. 
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Iachino: Ma quando mai, siccuomu u viu accussì anzianu, presumo ca si pigghia i pinnuli 
 
Generale: Io anziano? Non la schiaffeggio perché mi sporcherei le mani. Io ed è bene che lei lo 
sappia sono ancora un fringuello, e la mosca dal naso non me la faccio passare. Sia chiaro! 
 
Fifo: E chi è ainnata ri muschi. 
 
Generale: Comunque proibirò assolutamente a mia moglie di mettere piede qua dentro, voi non 
ci meritate, perché se è vero che 2+2 fa 4 e 4+4 fa 8 
 
Fifo: 8+8 fa 16 
 
Generale: Esatto ( schiaffetto a Fifo) Questa è la teoria dell’addizione, giovanotto. 
 
Avvocato: Generale, se vuole viene via con me, facciamo strada assieme, forza l’accompagno. 
 
Generale: Allora lei non è un turco. 
 
Avvocato : Ma quale turco! Su andiamo. 
 
Generale: Vado, ma si ricordi sarò la sua ombra. (esce) 
 
Avvocato: Arrivederci, qualunque problema sono a vostra disposizione. (via) 
 
Fifo: Ciertu ca a stari na irnata cu chistu c’è ri impazziri a tiesta mi ruoli 
 
Iachino: Pigghiati a pinnula puru tu. 
 
Fifo: Io o to puostu stassi accura a fari u scimunitu cu chidda. Picchì qualcunu no quartieri appi 
amiettiri sta vuci in giro, e u generali fuoddi pi com’è, sa fira a fari qucchi fissaria. 
 
Iachino: Stai tranquillo è tutto sotto controllo Un ti preoccupari, chiuttostu vai da rintra e va 
pulizia i piettini e i spazzuli c’avi un misi ca unnilavamu. 
  
Fifo: Le fari sulu ah! 
 

Ottava scena(Iachino, Stella, Generale, Fina) 
. 
Iachino: Vai ti rissi (Fifo esce) (Iachino chiama al cellulare Stella) Pronto, unni si, antura ca 
c’era to maritu, si si cassutta acchiana priestu ca me mugghieri un c’è. Ma cu mu fici fari a 
nfilarimi na sti guai. (bussano) 
 
Stella: Amore mio finalmente soli! 
 
Iachino: Namu a guardari ri tutto e di tutti. 
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Stella: Chistu u capivu puru io. Poi u sai chi succieri ca mentri caminu tutti mi talianu mali, ma 
poi c’è da salumiera, mi rici siempri a stessa cuosa, unne siempri ca riri a mugghieri ru generali. 
 
Iachino: Stacci luntana cchiù possibili.(prende l’anello)Canciamu riscursu (glielo da) chistu è 
tuo, speru ti piaccia. 
 
Stella: Mi tremano le gambe, è spettacolare grazie Iachino, queste sono le cose che mi piacciono 
 
Iachino: Antura to maritu mi rissi na cuosa ca un mi piaciu. 
 
Stella: E chi ti rissi? 
 
Iachino: Ca iddu è ancora un fringuello. 
 
Stella: (ride) Cui iddu? Mancu un cuorvu è, avutru chi fringuello; si parrassi sta vucca. Mi sta 
faciennu niesciri pazza, sempri a parrari ri turchi, ri fucili, ri pistuoli, unni puozzu cchiù. 
 
Iachino: E picchì unnu lassi? 
 
Stella: U lassu? E chi sugnu scema? Tu simmai a diri, quannu muori. 
 
Iachino: E quannu muori? 
 
Stella:  E chinni sacciu, mu rici a mia, fussi puru rumani, accussì fussi la donna chiù ricca della 
città e potrei coronare il mio sogno d’amore 
 
Iachino: Ma cuccui cu mia 
 
Stella: Ca cuccui cu navutru. 
 
Iachino: (Gli prende le mani) Stella, tu sei la mia stella, iamu da nintra ca ti faccio vedere la 
costellazione d’Orione. 
 
Stella: Calmati, chiuttostu ri to mugghieri puoi chinni faciemu. 
 
Iachino: Prima fa muoriri o tuo, ca puoi a mia ci pinzamu (Fina e il generale salgono con i 
sacchetti della spesa; si sentono le loro voci  dalla casa; Stella e Iachino sono in imbarazzo; 
Fina e generale parlano da fuori) 
 
Fina: (da fuori) Generale lei è proprio fissato, so mugghieri a me casa un c’è. 
 
Iachino: Me mugghieri! 
 
Stella: Me maritu! 
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Iachino: E camu a fari? 
 
Stella: Non lo so 
 
Iachino: Vieni ammucciati cà (la nasconde, Iachino esce pure) (entrano Fina e il generale) 
 
Fina: U viri ca un c’è nuddu, picchì ‘nsisti. 
 
Generale: Io dico che è qua, me lo sento, e poi anche la salumiera me lo ha detto. 
 
Fina: Lassamu fari a chidda poi; ma voli riri zuoccu ciavi a vieniri a fari sommugghieri quannu 
a parruccheria è chiusa? 
 
Generale: Deve stare con il nemico 
 
Fina: E cu è stu nemico 
 
Generale: Suo marito 
 
Fina: Generali fini emula cu sta cummedia. 
 
Generale: Lei  si fa troppo infinocchiare da suo marito, cara signora! 
 
Fina: Pi favuri un mi parrassi ri finuocchi ca a me casa è china (entra Fifò) 
 
Fifo: ’Ntisi parrari ri finuocchi, cu è ca mi cierca. 
 
Fina: E chi sienti u ciavuru (entra Iachino) 
 
Iachino: Ma chi sta succiriennu? U generali chi vuoli arrieri cà. 
 
Generale: Dov’è mia moglie? 
 
Iachino: Ma a sua è proprio na fissazioni 
 
Fina: Ciù rissi puru io; ma picchì a circa sempri cà a so mugghieri. 
 
Iachino: (prende a Fina da parte) Lassalu iri ca è malatu. 
 
Fifo: Senta uora sinnavissi a ghiri, picchì nuavutri ama a manciari; tra 2 uri ripigghiamu a 
travagghiari. 
 
Generale:  
Me ne vado ma se è vero che 2 x 1 fa 2 e 2 x 2 fa 4 
 
Fifo: 2 x 3 fa 6 
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Generale: (schiaffetto a Fifò) Bravo giovanotto! Questa è la teoria della moltiplicazione. Ci 
rivedremo (via) 
 
Iachino: A chistu unnu supportu cchiù 
 
Fina: E io a so mugghieri, quindi staccura a chiddu chi fai. 
 
Fifo: Vi pari priestu pi priparari quacchi cuosa i manciari? 
 
Iachino: Se vai na cucina; (a Fina) va pripara, spicciati, ca amu a ricuminciari a travagghiari. 
 
Fina: (ironica) Ai vostri ordini signore (via) 
 
Iachino: (esce, va a prendere Stella)(rimane Fifò intento a fare qualcosa) Niesci, priestu 
vattinni, prima ca ti viri qualcunu. (Stella esce,Fifo grida,Iachino tappa la bocca a suo fratello) 
 
Iachino: Zittuti scimunitu, mi vo miettiri nei guai 
 
Fifo: Ti vuogghiu miettiri? Già ci si nei guai 
 
Iachino: (si mette la mano nel petto) Quacchi vuota mi vieni un’infarto (bussa Maria, Fifò va 
ad aprire) 
Maria: In questo palazzo stanno impazzendo tutti. 
 
Iachino: Cu cu l’hai 
 
Maria: Una deficiente, mentre salivo le scale, mi è venuta a sbattere di sopra. 
 
Iachino: C’è bisuogno ri offienniri sempri i cristiani ca un canusci. 
 
Maria: Veramente mi è sembrata di conoscerla, ma non ne sono sicura, perché aveva un grosso 
fulard in testa come per coprirsi (entra Fina) 
 
Iachino: Va bè canciamu argomentu. Pronto è. 
 
Fifo: Già io ste muriennu ru pitittu. 
 
Fina: Ancora no aspittamu ospiti 
 
Iachino: E a cui? 
  
Maria: Ah pa, scusa ma ho avvisato la mamma poco fa al cellulare, ho invitato il mio nuovo 
fidanzato a pranzare qua (si siede) 
 
Fifo: E com’è bieddu? 
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Iachino: Zittuti tu; il tuo nuovo fidanzato? A me casa addivintò un trasi e niesci ri to ziti. ’Nta ru 
misi na canciatu tri. 
 
Fifo: (verso il pubblico) Sapiddu i cù pigghiò 
 
Fina: (a Iachino) Inveci ri parrari ammatula aiutami a cunzari a tavula. 
 
Iachino: Io! Hai a to figghia 
 
Fina: Me figghia è stanca e savi a ripusari 
 
Iachino: E io puru, Fifo aiutala tu. 
 
Fifo: U sapieva (Fifo e Fina apparecchiano la tavola) 
 
Iachino: (rivolto a Maria) Rimmi na cuosa ma chistu è comu l’ultimi rui 
 
Maria: In che senso pà, è un mio collega d’università 
 
Iachino: No ricieva unn’avi difietti? Se picchì aviti a sapiri ca a me figghia i ziti senza difietti 
un ci piacinu; u primu era surdu u secunnu zuoppu e u tierzu 
 
Maria: È chiecco 
 
Iachino: Chieccu! Vu rissi io 
 
Maria: Si ma questo è diverso 
 
Fifo: comu e mia 
 
Maria: Che c’entra, diverso nel senso che è mezzo francese e mezzo italiano, suo padre è 
italiano e precisamente di La Spezia, sua madre era francese di Marsiglia. 
 
Fina: Picchì era, chi fa muriu? 
 
Maria: Si, in un incidente aereo, si sono salvati tutti tranne lei 
 
Fifo: Mi ru culo.       
 
Iachino: Ma scusa so patri ca chi fa, datu ca è ru nord? 
 
Maria: Lavora qua, è militare. 
 
Fina: A chi ura ci ricisti ri vieniri a figghia, u sai ca nuavutri manciamu priestu. 
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Maria: Mi ha detto che andava a casa a cambiarsi, e sarebbe venuto.Piuttosto le hai comprate 
le cose che ti ho detto. 
 
Iachino: Avi puru i cosi particolari, chi siemu o ristoranti 
 
Maria: No, è che è a dieta, e mangia solo determinate cose. 
 
Fifo: U miezzu e miezzu è finu. 
 
Maria: (verso Fifo) L’importante che non ti fai conoscere a modo tuo.(la tavola è pronta e ci 
sono tante cose da mangiare)( bussa Francoise) Eccolo è arrivato (va ad aprire, Francoise 
entra accompagnato da Maria che fa le presentazioni) Francoise questo è papà. 
 
Francoise: Booongiur papà 
 
Iachino: Appuostu siemu, buongiorno(gli da la mano) 
 
Maria: Questa è la mamma. 
 
Francoise: Booongiur mamà, almeno la tua è viva. 
 
Fina: (verso il pubblico facendo le corna) Ma com’è scemu chistu 
 
Fifo: Piaceree i sugniu lu zie, come senti sono l’unico che parla lu francese(si danno la mano) 
 
Francoise: (ironico) Si me ne sono accorto ,complimenti. 
 
Fina: Chi fa n’assittamu. 
 
Francoise: Buona idea (prendono posto, Francoise comincia a riempirsi il piatto;Iachino lo 
guarda sbalordito facendo segnale a Maria che fa finta di niente). 
 
Francoise: Vostra figlia mi ha detto che voi siete imprenditori. 
 
Fifo: Si imprenditori ru piruocchio. 
 
Iachino: (dandogli un colpo sotto il tavolo) Si è vero noi lavoriamo il capello in tutte le salse. 
 
Fina: Aieri nu ficimu chi vongoli. 
 
Maria: (tossendo) Si caro, mio padre e mio zio sono due dei parrucchieri più conosciuti in città. 
 
Francoise: E dove si trova la vostra parruccheria? (continuando a mangiare) 
 
Fifò: Qua a la nostra maison (rivolgendosi a Maria) casa in francese un si rici accussì? 
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Francoise: A casa? 
 
Iachino: Si precisamente. 
 
Francoise: Quindi siete abusivi 
 
Iachino: Su un si fa accussì, ca crisi chi c’è un si campa, non so se hai capito la parola campa. 
 
Francoise: Si si ho capito benissimo 
 
Maria: (come per cambiare discorso) Ti piace come cucina mia madre? 
 
Francoise: Altrochè, è veramente brava, beata te che ce l’hai viva. 
 
Fina: (verso il pubblico) Allura si fissò. 
 
Maria: Ho raccontato loro, della tua tragedia 
 
Francoise: Tremenda meglio non parlarne 
 
Fifo: Scusami Francoise, ma mia nipote poco fa ci ha detto che sei a dieta? 
 
Francoise: Oh tesoro! Ti sei ricordata, però hai dimenticato che sono a dieta solo la sera. 
 
Iachino: Allura a prossima vuota u mitamu a cena ora co sapiemu. 
 
Francoise: Come siete divertenti. 
 
Maria: Ora dovremmo andare a studiare in camera mia, lo sai che dopodomani ho l’esame di 
francese. 
Francoise: Ma certo tesoro solo che aspettavo il caffè. 
 
Iachino: puru? 
 
Fina: Puoi vu portu io na stanza. 
 
Francoise: Oh grazie, sa che mia mamma le assomigliava molto. 
 
Fina: Batti a picchi. 
 
Maria: Allora andiamo, non vogliamo essere disturbati per nessun motivo, e mi raccomando 
parlate piano.(escono, rientra Francoise) 
 
Francoise: Il caffè amaro dato che sono a dieta 
 
Iachino: U cuori ni vinni cu chistu. 
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Fina: (A Fifo) Cierca ri sparicchiari picchì e parrari a quattrocchi cu to frati (prende 
sottobraccio Iachino e lo porta in disparte) 
 
Iachino: Sintiemu chi c’è di nuovo 
 
Fina: Stennata a signora Dorotea a gioielliera, mi rissi, ca tu accattasti un’anieddu ri trimila euro 
Vieru è? 
 
Iachino: (imbarazzato e sorpreso) io un mi ricuordu. 
 
Fina: (arrabiata) Un tu ricuordi? Piensaci buonu. 
 
Iachino: Sta cristiana è buona e cara ma parra assai. Accussì mi rovinò a sorpresa 
 
Fina: Quali sorpresa? 
 
Iachino: Ca u to regalu pu compleanno 
 
Fina: Pu me compleanno, ma si io u fazzu fra sei misi. 
 
Iachino: E io ci ste pinzannu uora, infatti ancora anieddu unnè pronto, chistu un tu rissi vieru? 
 
Fina: Chistu no. 
 
Iachino: Tu ricu io, e si mi prumietti ca unni parri cchiù ri st’anieddu, fra sei misi ti fazzu na 
sorpresa ca un ti poi immaginare mai. 
 
Fina: E spittatu tantu! Aspittamu sti sei misi. Ma sunmu fai u sai chiddu chi succieri.(esce Fina) 
 
Iachino: Priparamunni Fifò, picchì annu a vieniri 2 cristiani ca pigghiaru appuntamientu. 
 
Fifo: A prupuositu, viri ca vinni uno stennata c’acchiappava muschi, mi rissi ca vulieva picciuli 
 
Iachino: E tu ci rasti? 
 
Fifo: Ci rietti 1 euro e addivintò un pazzu 
 
Iachino: Te rittu mille vuoti ca picciuli unna niesciri senza ca u sacciu io. 
 
Fifo: Infatti chistu ci rissi ri parrari cu tia. 
 
Iachino: Bravo accussì a fari, si tuorna ci parru io, sicuramente vuoli fari a disinfettazioni nna 
parruccheria(bussano, va ad aprire Fifo) 
 
Fifo: E cu è a stura (apre, entra Lorenzetti, capitano g.d.f.) 
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Lorenzo: Buongiorno signori. 
 
Iachino: Buongiorno a lei, prego s’accomodi, in che cosa possiamo servirla? 
 
Fina: È nuovo ra zuona, un le vistu mai. 
 
Lorenzo: Infatti la salumiera mi ha detto che siete due ottimi parrucchieri e che esercitate la 
vostra professione a casa. 
 
Fifo: E nuavutri ca pinsavamu mali idda santa cristiana, mali lingue siemu. 
 
Iachino: Ni manna puru i clienti, un m’aspettava 
 
Lorenzo: Dunque, posso farvi qualche domanda 
 
Fifo: Ciertu addumannati puru. 
 
Lorenzo: Da quanto tempo esercitate in casa. 
 
Iachino: Da 15 anni circa. 
 
Fifo: Un ti ricuordi nienti, da 18 anni caro signore. 
 
Lorenzo: Quindi avete una regolare licenza? 
 
Iachino: (ridendo) Ma chi è pazzu, accussì u statu si mancia tutti cuosi. 
 
Lorenzo: Ah sono pazzo, allora non conoscete la partita iva, contributi I.N.P.S., dichiarazione 
dei redditi 
 
Iachino: (continuando a ridere) Io ri partita mi viu sulu chidda ru pali emu. 
 
Fina: Sti cuosi me maritu mancu sapi zuoccu sunnu, puru i miricinali gratis ni runanu picchì 
aviemu l’ISE a zero 
 
Lorenzo: Mi complimento con voi (prende il registro e scrive) 
 
Fifo: Ma scusassi, ma chi sta scriviennu, u putia riri ca iera un rappresentanti; nuavutri i 
riciviemu sulu o lunedì matina quannu siemu chiusi. 
 
Lorenzo: Forse è meglio che mi presenti, sono il capitano della G.d. F. Lorenzo Lorenzetti e sto 
relazionando un verbale nei vostri confronti, per evasione fiscale, mancata licenza, lavoro in 
nero, mancati contributi Inpdap, Inps etc, etc. 
 
Iachino: (verso il pubblico) Siemu rovinati! 
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Fifo: Mi stannu ammuddiennu i ammi 
 
Fina: Ni sta faciennu: varba, sciampu e capiddi 
 
Fifo: Scusi, signor capitano a quantu ammuntassi stu verbali? 
 
Lorenzo: Siccome oggi mi trovate d’animo buono, facendo finta di non aver visto qualcosa, la 
somma ammonta a circa 20.000 euro 
 
Fifo: A quntu? 
 
Iachino: (piano) Zittuti ca buonu ni finiu. 
 
Lorenzo: 20.000 l’anno x 18 fanno 360.000,00 euro, oppure penalmente parlando 15 anni di 
galera. 
(Iachino e Fifò cadono a terra) 

 

Fine 1° atto 
2° Atto 

Prima scena ( Iachino, Fina, Fifo 
(tutti e tre seduti a commiserarsi) 

 
Iachino: Ahi!ahi!ahi! (toccandosi la testa) 
  
Fifo: Chi hai o frati, ti fa mali a testa? 
 
Iachino: Ma quali tiesta! Ahi! Ahi! 
 
Fifo: E allura picchì fai ahi, ahi, ahi 
 
Iachino: Accussì pi divirtimientu, si propriu scimunitu, ahi, ahi(a Fina) u mittisti u cafè stupra u 
gas 
Fina: Chi è nuvità ciertu ca ciù misi, l’avia a miettiri sutta? 
 
Iachino: Va lievalu 
 
Fina: Ma ancuora unnè pronto 
 
Iachino: Mi siervi u gas libero 
 
Fifo: E picchì 
 
 Iachino: Me suicidari, ma unni l’amu a pigghiari sti picciuli 
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Fifo: No, unn’accuminciamu cu sti riscursi piersi, a muorti un c’entra nienti.  
 
Fina: E poi a bombola sta finiennu e u gas chi c’è mancu ta basta pi muoriri. 
 
Iachino: Grazie 
 
Fina: Prego, anzi aspietta ca ci va stutu prima ca u cafè niesci i fuora (va e torna subito) 
 
Iachino: Comu ni finiu, sugnu cunzumatu  
 
Fifo: Siemu cunzumati 
 
Fina: Mai e poi mai mi puteva immaginari na cuosa i chista, stu focu ranni. 
 
Fifo: Ma quacchi cuosa ciavi a iessiri pi risuolviri i nostri problemi, o no? 
 
Iachino: No! 
 
Fifo: Tu si siempri esageratu, nuavutri lamu a pigghiri i piettu u problema. 
 
Iachino: No, è u problema ca pigghiò i piettu a nuavutri (bussano è Dorotea la gioielliera) u 
sienti accumincianu a vieniri i primi clienti, cu ci l’avi a diri ca un putiemu travagghiari cchiù. 
 

Seconda scena (Iachino, Fifo, Fina, Dorotea) 
 
Fifo: Un ti preoccupari ci penzu io (Fina va ad aprire, entra Dorotea) 
 
Dorotea: Buona mattinata a tutti, ho premurissima è possibile un’aggiustatina ai capelli? 
 
Fifo: Purtroppo cara signora Dorotea, sinni iu l’acqua, e quindi stamu aspettannu ca vieni pi 
cuminciari a travagghiari. 
 
Dorotea: (sbalordita) Manca l’acqua? Ma se c’era la portiera che stava pulendo le scale. 
 
Fifo: (al pubblico) Giustu, giustu avia un misi ca unni facieva. 
 
Fina: Ma chi cientra, chidda è acqua ri recipienti l’avia inchiutu prima (Dorotea guardando 
Iachino) 
Dorotea: Ma cosa ti è successo Iachino, stai male? 
 
Fina: Se a me maritu ci vinni a’nfruienza ca curri pi ruora 
 
Dorotea: E qual è? 
 
Fina: La filippiscimunitosa 
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Dorotea: Cosa? 
 
Fina: Chidda ca fa divintari scimuniti va 
 
Dorotea: Ma non scherzate, piuttosto chiamate il dottore. Penso che con un buon antibiotico 
tornerà il Iachino di sempre. 
 
Fifo: Grazie ru consiglio, uora u chiamamu subito 
 
Dorotea: Bene, cioè male, dato che non posso fare nulla io vado, ma se per caso dovesse tornare 
l’acqua in mattinata, fatemi un colpo di telefono, arrivederci (via) 
 
Iachino: Viriti zuoccu ’namu ammintari, saremu a barzillietta ru quartieri. 
 
Fifo: Un ti preoccupari, ci risolleveremo mu sientu 
 
Iachino: Ah! Si tu sienti tu ci putiemu cririri. 
 
Fina: Ma quannu avi a vieniri stu binirittu avvcato. 
 
Iachino: (a Fifo) Acch’iura ti rissi ca vinieva? 
 
Fifo: Mi rissi c’avieva n’appuntamientu ’mpurtanti o tribunali, ma ca prima passava ri cà. 
 
Fina: Ma pinsati, ca chistu ni può aiutari? 
 
Iachino: Tu ni canusci quachhi avutru? 
 
Fina: Io no! 
 
Iachino: E allura chistu passa u guviernu e chistu namu a pigghiari. 
 
Fifo: Abbiriri quantu vuoli p’addifinnirinni 
 
Iachino: Tantu chiù scuru i menzannuotti un po fari. (bussano) 
 
Iachino: (a Fina) Sarà iddu va rapi. 
 

Terza scena (Fina,Fifo, Agata) 
 

(Entra Agata La Spisa) 
Agata: (ironica) Ma che bella giornata, come vi appare oggi, mi sembrate alquanto tristicelli, 
cosa vi è successo? 
 
Fifo: U sapi zuoccu ni succiessi, brutta corva nivura un facissi finta ri nienti. 
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Agata: Tu zittuti. Io chi finti masculi un ci parru, ma cuomu io vi mannavu un clienti speciali, e 
vuavutri mi trattati a pisci ’nta facci. 
 
Fina: Ma mu vuoli riri picchì lavi tantu cu nuavutri, ma chi ciamu fattu? 
 
Agata: Qualcunu ca rintra u sapi zuoccu mi fici; e ca fuorsi unnavi u curaggiu ri parrari, vieru 
Iachino? 
Iachino: St’azioni chi facisti un fu giusta. 
 
Agata: Anzi nienti fu; ti miritassi aviri a tiesta tagghiata. 
 
Fifo: A quantu capivu, ni vuoli muorti. 
 
Agata: Macari, murieru i 2 me mariti, un capisciu comu mai unna murutu iddu.(a Iachino) 
 
Iachino: Se ma uora t’innagghiri; troppu vilienu sta iccannu na me casa. 
 
Agata: Se, minni vaiu; anzi vi rietti troppa ‘mpurtanza. (a Iachino) Ma ha chianciri, accussì 
cuomu chiancivu io; ni viriemu Iachinu (via) 
 
Fina: Unnu sapieva, c’avievi tutta sta cunfirienza ca salumiera. 
 
Fifo: Veramenti mancu io. 
 
Iachino: È una storia viecchia, ri quannu iera picciuttieddu, prima ri canusciri a tia. 
 
Fina: E com’è ca un mi la cuntatu mai. 
 
Iachino: Picchì unu ‘na vita avi siempri quacchi segretu ca un po cuntari a nuddu, finu a quannu 
però un si vieni a scopriri. 
 
Fifo: Mi o frati unnu sapieva ca eri accussì sentimentali 
 
Fina: Se, però uora a parrari! 
 
Iachino: Cuomu ricieva antura, ri picciutteddi io e idda ni frequentavamo, e frequentannu 
frequentannu ni ficimu ziti; e prima ca io partissi pu serviziu militare ci prumisi ca mi maritava 
cu idda. 
 
Fifo: Ma cuomu, allura ti maritasti cu idda? 
 
Fina: E io? 
 
Iachino: Ma allura siti scimuniti tutti 2. Mi puotti maritari mai cu idda, chi sugnu bigamo. E poi 
tu(a Fifo) unnastatu fino a uora, unna sai a me vita. 
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Fifo: Picchistu mi pareva stranu. 
 
Fina: Però ancuora unn’amu finutu. 
 
Iachino: Io, comu sapiti u militari u fici a Ostia vicinu Roma e dà i fimmini un mancavanu e io 
essennu un.. 
Fifo: masculazzu 
 
Fina: E chistu u sapiemu 
 
Fifo: Se picchì me matri e me patri, tutta la mascolinità cià riettiru a me frati, e a mia ma ristaru i 
scuocci, picchistu sugnu raccussì. 
 
Fina: E zittuti n’anticchia, parra tu (a Iachino) 
 
Iachino: Quindi, mi stati faciennu pierdiri u filu, insomma canuscivu una romana ca mi fici 
pierdiri a testa. Ciù rissi ‘nto na lettera chi ci mannavu a casa. 
Fifo: Ma chi ci ricisti? 
 
Iachino: Ca ridda unnivulieva sientiri chiù parrari 
 
Fifo: Chi storia appassionale 
 
Fina: U cretinu chi si, e cuomu finiu? 
 
Iachino: Idda mi rispunniu, ca finchè campava mi lavi a fari paari. Turnannu a truvavu fuiuta cu 
primu maritu. Io pinsava ca s’avissi scurdatu tutti cuosi, e inveci si maritò 2 vuoti e pinsava 
sempri chistu; quannu arristò sula misi in atto u so piano. 
 
Fina: Sa quantu cuosi m’ammucciatu e ancora m’ammucci cio un sacciu. 
 
Iachino: Ma chi fai schierzi, ormai sono liscio come l’olio. 
 
Fina: Spiramu, anchi picchì un pienzu ca na vicchiaia ti spieccia ri pinsari a quacchi avutra ca 
un sugnu io. 
 
Iachino: Sei e sarai l’unico pensiero della mia vita. È ca peruora i pinsieri su avutri e mi vieni ri 
chianciri. 
 
Fina: A prupositu ri chianciri, egghiri ni me figghia all’università picchì quannu s’avi a dari a 
materia mi vuoli sempri o latu, sinnò si scunfuorta.(esce, prende borsa e giubbotto) ni viriemu 
duoppu. 
 
Fifo: Si munsignaru cu to mugghieri. 
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Iachino: Ti rissi fatti i fatti tua.(bussano, entra avvocato) 
 

Quarta scena ( avvocato,  Fifo, Iachino ) 
 
Fifo: Buongiorna avvocato, a lei stavamo aspittannu 
 
Avvocato: (entra con delle valigie in mano) Buongiorno Fifo, buongiorno Iachino, ma cosa è 
successo? 
Fifo: Avvocato siemu ne guai,,,,,,,,,, ma livassi na curiosità, chiffà cu tutti sti valigi nte manu? 
 
Avvocato: Eh caro mio, quando c’è da lavorare la legge cammina sempre insieme a me. 
 
Iachino: Mih! Sta liggi avi a iessiri pisanti 
 
Avvocato: E si, la legge è molto pesante e deve essere sempre rispettata. 
 
Iachino: Avvocato lei n’avi aiutari, picchì siemu rovinati ra tiesta e pieri…. 
 
Fifo: Ragiuni avi me frati, ni misiru i pieri ’ntiesta… 
 
Avvocato: Ma cosa vi è successo di così grave? 
 
Iachino: Ma chi sapi? Vinni u capitanu ra finanza….chi putissi arricchiri….ni rissi ca semu: 
evasori fiscali, un paamu i tassi, i contributi inps… etc etc… 
 
Fifo: (starnutisce) Eeeeeeettttttccccccciiiiiii. 
 
Iachino: Finiscila cretinu…. 
 
Avvocato: Ma non essere così pessimista Iachino, ti avrà fatto una semplice multa… 
 
Iachino: 360.000,00euro ri multa ci parunu picca? 
 
Fifo: Se, e ni rissi ca sun paamu ni fa fari 15 anni ri carceri. Mi vieni i chianciri…. 
 
Iachino: A mia puru, un ma firu chiù (piangono) 
 
Avvocato: Ma su, ma su, no fate così, cosa ci sto a fare io qui, l’avvocato Alfredo Persico, ha 
una soluzione a tutti i vostri problemi…(apre una delle valigie ed inizia a cercare fra tanti fogli 
disordinati)….vediamo un po’ vediamo un po’… 
 
Fifo: Avvocatu, prima i mienzannuotti… 
 
Avvocato: Ecco, ci sono…ci sono…., no non ci sono,(ritorna a cercare tra i fogli) vediamo un 
pò, vediamo un po’… 
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Iachino: Avvocato viriemu i quagghiari… 
 
Avvocato: Ci sono ci sono….. 
 
Iachino e Fifo: (spazientiti) Parrassi, parrassi 
 
Avvocato: (in maniera faraonica) Be! Come, nel lontano 1860 Giuseppe Garibaldi disse a Nino 
Bixio: Qui si fa la legge o si muore….. 
 
Fifo: (interrompendolo) Veramente a frasi era n’avutra…. 
 
Iachino: (a Fifo) Pi cortesia u vo fari parrari vasinnò vi pigghiu a timpulati a tutti rui….. 
 
Avvocato: (ignorandoli)…e siccome voi non volete morire (i fratelli fanno scongiuri),dovete 
rispettare la legge...... quindi visti gli articoli 1,2,3 del codice penale ai capitoli 4, 22, 23….e 
come riportato nei comma 1 comma 2 e comma… 
 
Fifo: (interrompendolo)…t’ha fatto mammete o saccio meglio e te… 
Iachino: (a Fifo) ’ntè cannaruozza… 
 
Avvocato: (continuando a ignorarli)…..Sono arrivato alla conclusione che… 
 
Iachino: Che? 
 
Fifo: Che? 
 
Avvocato: Per la legge e quindi per lo stato italiano voi siete: truffaldini, approfittatori e gente 
senza un minimo d’onestà….. perché avete sempre lavorato in nero. 
 
Fifo: No! Noi siemu gente oniesta e travagghiatura. 
 
Iachino: Se, nuavutri l’amu fattu a fin di bene… 
 
Avvocato: A fin di bene? Mi spieghi. 
 
Iachino: Ma s’avissimu paatu i tassi, com’avissimu campatu cu sta crisi chi c’è, co statu si futti 
tutti cuosi… 
 
Avvocato: E no! E no! Voi siete contro lo stato, perché lo stato prevede che voi dovete pagare le 
tasse, mettervi in regola con l’INPS per i contributi, avere la partita iva etc..etc… 
 
Fifo: (Starnutisce di nuovo) eeeeeeeeeettttttttttttcccccccccciiiiiiiii…. 
 
Iachino: Arrieri a vò finiri i fari u scimunitu, ca stamu parrannu i cosi seri… 
   
Fifo: Ma chi ci pozzu fari si cu stu etc etc a mia mi vieni u stimulu….. 
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Avvocato: (continuando) Quindi ho la vaga impressione che il capitano abbia fatto bene a 
multarvi… 
 
Iachino: Ma lei è cu nuavutri o contro nuavutri? 
 
Avvocato: Mah! 
 
Fifo: Mah? 
 
Avvocato: Visto che sono uno dei più grossi avvocati che ci sono in giro… 
 
Fifo: E si viri (indica la pancia) 
 
Avvocato: Vi difenderò a spada tratta al vostro processo. 
 
Iachino U pruciessu? 
 
Avvocato: Vi conviene sfruttare la mia bravura in queste occasioni 
 
Iachino: E se in queste occasioni, comu rici lei n’avissi agghiri mali? Chi succieri? 
 
Avvocato: Ma cosa deve succedere, male che vada, se perdiamo la causa e quindi il processo, 
pagherete, 720.000,00 euro di multa o vi farete 30 anni di carcere equivalente all’ergastolo visto 
la vostra età. 
 
Fifo: Sugnu siccu ‘nte ruobi 
 
Iachino: Mi sentu veramenti megghiu, avvocato, forse era megghiu ca scappavamo ‘ntà 
sguizzera inveci ri chiamari a lei… ca mi vinissi ri mannalla a…. 
 
Avvocato: Ma su! Iachino, non mi sembri neanche tu! Un pò di ottimismo, e vedrai che tutto 
andrà benissimo. 
 
Iachino: Comu rici lei? Tantu ormai o viviri o affucari, ‘anta stu mari in timpiesta. 
 
Fifo: Bedda matri io mi puortu u sarvagienti…. 
 
Avvocato: Va bene a questo punto non mi resta che salutarvi e augurarvi una buona giornata, 
se avete bisogno  chiamatemi in qualsiasi momento. 
 
Iachino: Chi fa sfutti, la saluto, la saluto. 
 
Avvocato: Ah, dimenticavo la mia parcella viene intorno ai 1000,00 euro, ma queste sono 
sottigliezze di cui parleremo dopo, arrivederci. 
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Iachino: Ma chi sù 1000,00 euro. 
 
Fifo: Ma secunnu tia quanti possibilità aviemu i vinciri a causa cu chistu. 
 
Iachino: È parrari ca sincerità; mancu mienza.(bussano, entrano Maria,Francoise, Fina) 
 

Quinta scena ( Maria, Francoise, Fina, Fifo, Iachino) 
 

Maria: ( entrando molto adirata e buttando la borsa per terra) Non ne posso più di questi 
professori 
 
Fina: Ma chi vuoi a matri accuntientati. 
 
Francoise: Giusto dice tua madre. 
 
Maria: Accontentarmi! Dopo 4 mesi che studio notte e giorno per questa materia lui mi da 23 
 
Francoise: Pensa se ti mandava 
 
Maria: Se non me la dava, lo uccidevo di sicuro. 
 
Francoise: Non parlare così tesoro. 
 
Maria: Certo a te ha dato 30 l’altro giorno 
 
Iachino: Sunnu pigghia iddu ca è francisi, no francisi cu l’avi a pigghiari. 
 
Maria: Tu devi dire che essendo il professore un pò effeminato, ha un occhio di riguardo verso i 
ragazzi. 
Fifo: Allura si ci vaiu io quantu mi mietti 100? 
 
Fina: E putieva iessiri con dicievi a tua. 
 
Iachino: (a Maria) Inveci ri pinsari a nuavutri ca semu inguaiati fino o cuoddu, t’appriecchi si 
pigghi un voto in più o in meno. 
 
Maria: A proposito di questo pà, ho raccontato tutto a Francoise. Diglielo tu (a Francoise) 
 
Francoise: Purtroppo ho saputo quello che vi è successo, prima o poi doveva accadere me lo 
immaginavo. 
 
Iachino: Bellu ‘ncuraggimientu. 
 
Francoise: Come sapete mio padre è militare e precisamente finanziere. 
 
Iachino: Appuostu siemu. 
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Francoise: Stasera gli parlerò, vediamo se conosce la persona che vi ha fatto la multa, se può 
fare qualcosa, state tranquilli, che lui lo farà! 
 
Iachino: Né ca cumplicamu i cuosi. 
 
Francoise: Ma che con mio padre? Lui è d’animo buono e aiuta le persone in difficoltà. 
 
Fifo: Tu rissi io ca unnavemu abbattiri; ni cariu ru cielu stu picciuottu?(bussa, entra Sansone) 
 

Sesta scena ( Sansone, Maria, Francoise, Iachino, Fifo, Fina) 
 

Iachino: (a Fifo) Invientati avuta scusa pi stu clienti (Fina va ad aprire, entra Sansone) 
 
Sansone: Baciamo le mani a tutti. 
 
Fifo: (a Iacino) Talè cu c’è chiddu c’acchiappa i muschi. 
 
Iachino: Buongiorno a lei, in che cosa posso servirla. 
 
Sansone: Immagino che lei sia Iachino Santonocito? 
 
Iachino: Esattamente 
 
Sansone: So frati ci rissi nienti ra visita chi ci fici l’avutru iuornu. 
 
Iachino: Se mi parrò ri quacchi cuosa. 
 
Sansone: E allura 
 
Iachino: E allura nienti! Unn’aviemu bisuognu ra disinfestazioni peruora, quindi se non desidera 
altro si può accomodare fuora. 
 
Sansone: O faciti finta, o siti cretini, na stu quartieri, run misi a vieniri uora, cumanna un certu 
don Totò Sansone, cioè io, e tutti e dico tutti pagano per una protezione tranne voi. 
 
Iachino: Ah! Uora cuminciu a capiri, ma unnamu avutu mai i sti problemi ri 18 anni a vieniri cà. 
 
Sansone: Rici giustu, unn’aviti avutu, ma uora si! 
 
Iachino: Purtroppo caro Ulisse. 
 
Sansone: Sansone, Sansone! 
 
Iachino: Capitastivu ‘no periodo sbagliatu. 
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Sansone: Siti senza picciuli, aviti crisi vieru? 
 
Fina: Bravu, comu fa a sapillu? 
 
Sansone: Picchì tutti ricinu accussì, m’ammia un m’interiessa nienti, aviti a paari, sinnò passu 
alle maniere forti. 
 
Fifo: Stassi accura comu parra sinnò intervengo io. 
 
Sansone: Tu va ieccati( si avvicina a Iachino con fare minaccioso )si tra un’ura un mi fa 
truvari 1000,00euro r’accuntu, ti fazzu assapurari u me fierru; u capisti ,vieru zuoccu vogghiu 
riri. 
Fina: Picchì lei puru stira? U viri comu aiutanu i mugghieri, sulu tu un sa fari nienti? 
 
Sansone: (arrabiato) Un faciti niesciri u mostro ca c’è rintra ri mia.(parlando con se stesso e 
guardandosi lo stomaco) Unniesciri sai, peruora statti calmo.(da schiaffetti a Iachino) Fammi 
truvari sti picciuli, picchì è megghiu pi vuavutri. 
 
Maria: Mamma ho paura 
 
Francoise: (nascondendosi dietro Maria) Quando non ci sono io non devi temere niente. 
 
Fifo: E meno mali 
 
Sansone: Ni viriemu tra poco, mi raccumannu (via) 
 
Iachino: Ci mancava puru chistu. Ma viri i cuosi ra vita, ntà 18 anni tutto trnquillo, e ‘nto na 
simana tuttu stu focu ranni. Ma viriti puoi, sta cuosa curta ca cumanna ‘nto quartieri, ma io un ci 
pozzu cririri, cosi ri pazzi. 
 
Maria: Francoise accompagnami nella mia stanza, voglio un po’ d’acqua, mi sento un po strana. 
 
Francoise: Andiamo amore, non ti preoccupare che tutto si risolverà. 
 
Fifo: Forse? 
 
Fina: Viri sta cuosa, ca fici sientiri mali a me figghia, ma io ammazzu, ci tiru u cuoddu. 
 
Iachino: Accura un parrari accussì ravanzi a iddu, sinnò e iddu c’ammazza a mia.(bussano, 
entra Lorenzetti) 
 

Settima scena( Iachino, Fifo, Francoise, Maria) 
 

 
Lorenzetti: Eccomi di nuovo qua. 
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Iachino: Buotta! 
 
Fifo: E stavuota chi buoli chistu? 
 
Lorenzetti: Sono venuto, per accertarmi che avete pagato la 1° rata della multa. 
 
Iachino: Noi parliamo solo in presenza del nostro avvocato. 
 
Lorenzetti: Allora presumo che non avete pagato. 
 
Iachino: Ma cu quali picciuli amu a paari siddu unn’aviemu. 
 
Lorenzetti: E allora devo procedere. 
 
Fina: A chi cuosa? 
 
Lorenzetti: Al sequestro dei vostri beni. 
 
Iachino: Beni? Io unnaiu nienti. 
 
Fifo: Ma ni lassassi in paci, unnu viri ca siemu tri poveri cristianieddi. 
 
Lorenzetti: Io devo fare il mio dovere , purtroppo ho un atto di notifica nei vostri confronti; 
entro una settimana dovrete lasciare la vostra casa…. 
 
Iachino: Sta schirzannu vieru? 
 
Lorenzetti: ….che diventa proprietà delo stato. 
 
Fina: Ma lei è pazzu io ra me casa un m’innivaiu. 
 
Fifo: Io m’icatinu sutta u purtuni 
 
Lorenzetti: Quello che farete a me non interessa.(esce un foglio) Ecco qua questo è l’atto; me lo 
dovete firmare. 
 
Iachino: Io un firmu nienti 
 
Fifo: Io un ma firu a scriviri 
 
Fina: Su firmassi sulu! (un po’ di voci, escono Maria e Francoise) 
 
Maria: Ma cosa succede adesso 
 
Francoise: Papà, cosa ci fai qui. 
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Lorenzetti: Cosa faccio io, cosa ci fai tu!? 
 
Fifo: Frati u sintisti, è so patri, mi ra furtuna, unni putieva finiri miegghiu. 
 
Francoise: Sono con la mia ragazza. 
 
Lorenzetti: In questo posto? Con tutti i barbieri e i parrucchieri onesti della città, vieni proprio 
quì a farti i capelli. 
 
Francoise: VE-ve ramente lei è sua figlia. 
 
Lorenzetti: (adirato) Che cosa? Allora tu sapevi? 
 
Francoise: Un po’ si. 
 
Lorenzetti: E non mi hai detto nulla (lo prende per l’orecchio) vattene subito acasa. A cosa è 
servita la severa educazione che io e tua madre ti abbiamo impartito? Neanche sai riconoscere il 
bene dal male. 
 
Iachino: Virissi capitanu ca un siemu delinquenti. 
 
Fifo: Unn’amu ammazzatu a nuddu. 
 
Fina: Finu a uora 
 
Maria: Lui non c’entra nulla con questa storia, è da poco che ci conosciamo. E poi suo figlio è 
davvero un bravo ragazzo. 
 
Fina: È so patri ca un sierbi. 
 
Lorenzetti: E voi volevate accappiarvelo questo bravo ragazzo; facendo questo avete soltanto 
peggiorato la vostra situazione(a suo figlio) andiamo via, non metterai più un piede in questa 
casa(uscendo Francoise si rivolge a Maria) 
 
Francoise: Mi dispiace tanto (Via)  (Maria va nella sua stanza piangendo) 
 
Iachino: Chi dicisti antura ca nni finiu buona? 
 
Fifo: Io pinsava ca… 
 
Fina: Disgraziatu chi è, a me figghia cunsunta a sta faciennu fari accussì (va da Maria) 
 
Iachino: (camminando nervosamente) Ma l’avvocato chi fini fici. 
 
Fifo: Sappi a pierdiri pa strata 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

36 
Iachino: (odorando)Ma a sienti sta puzza ri vruocculi fitusi ca c’è. 
 
Fifo: (odorando)Ma io unna sientu (escono Maria e Fina) 
 
Fina: Stamu nisciennu, a me figghia ci vinni un’idea.(sentendo puzza) Ma chi è stu fetu? 
 
Maria: (a Fina) Andiamo e non perdiamo tempo 
 
Fifo: Ma unni iti? 
 
Maria: Dopo ve lo dico.(via) 
 
Iachino: Ma chi sta succiriennu? 
 
Fifo: (toccandosi lo stomaco) Tutti sti riscussi mi ficiru smuoviri u stuomacu, egghiri o 
gabinettu. 
 
Iachino: Picchi mi ricisti no! Eri tu a fari stu fetu 
 
Fifo: Chi vuoi mi vergognava, mi sta scappannu via). 
 

Ottava scena (Stella, generale, Agata, Iachino, Fifo) 
(bussano, entra Stella) 

 
Iachino: Ah tu si, finalmente na cuosa buona, chi mi sientu malucumminatu! I guai mi stannu 
macinannu; ma uora chi ci si tu mi vuogghiu sbariari, vieni da rintra ca ti fazzu viriri tutta a 
collezioni ri farfalli. 
 
Stella: (adirata) U farfalluni si tu, ca t’arridducisti senza picciuli 
 
Iachino: A prupositu ri picciuli, mi priesti 1000,00 euro, ca ci le dari a uno sinnò mi tagghia a 
tiesta. 
 
 Stella: Io ti priestu picciuli a tia? Ma rimmi na cuosa, ma tu d’ora in poi vulissi campari supra i 
me spaddi 
 
Iachino: Peruora ca sugnu in difficoltà cercu qualcunu ca m’aiuta. 
 
Stella: Un ti futtiri u cirivieddu ca fussi io. 
 
Iachino: Allura, io ti sirvieva sulu pi fariti riali? 
 
Stella: Ma chi ti parieva inveci ca iera ‘nnammurata i tia ca si un fallitu! 
 
Iachino: Accussì sta riciennu, allura ca c’è a puorta, allavancati e vattinni; però prima rammi 
anieddu ca ti rialavu. 
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Stella: Prima ri tutto, un si tu ca minni manni  ma io ca minni vaiu; secunnu puoi, sta lannuzza 
(prende l’anello) ta po tieniri bella stritta, tantu un vali nienti. 
   
Iachino: (prende l’anello) Mi sientu pigghiatu ri turchi (entra generale con Agata) 
 
Generale: Allora avevo ragione che il turco che cercavo eri tu. 
 
Agata: Avi ca ciù ricu io generali. 
 
Stella: Ma lassa iri puru tu, unnivali a piena pierdiri tiempo cu sti tragedie. 
 
Generale: Tragedie le chiami tu? Vi ho pescati qui da soli, e hai il coraggio di parlare. 
Agata: (a Stella) Ciertu ca hai una bella faccia tuosta a negari tuttu. 
 
Stella: Tu zittuti, e pienza a tagghiariti i salami (esce Fifo) 
 
Fifo: Chi è tutta sta confusioni. 
 
Stella: (a generale) Amunì ri ca rintra, ca ti giuru ca unnè vieru nienti i chiddu ca ti rissi sta 
‘nfamanti. 
Generale: Allora ti devo credere? 
 
Stella: Senza dubbio amunì.  
                                                                                                                                                          
Agata: (a Stella) U s’anfinucchiari buonu a stu rimbambitu.(a Iachino) Cu iddu ti iu buonu, ma 
ca finanza s’inguaiatu fino o cuoddu (via) 
 
Generale: (a Stella) Un minuto devo finire un discorso con questo ragazzo. (a Fifo) Allora 
finalmente hai capito che qui dentro turchi non ce ne sono? Quindi se 2-1 fa 1, 1-1 fa…. 
 
Fifo: Zieru 
 
Generale: (schiaffeto) Bravo giovanotto, zero turchi. Questa è la teoria della sottrazione; 
andiamo amore (mentre vanno per uscire chiama Fifo) 
 
Fifo: Generale mi ricissi na cuosa se  88 : 4 fa 22, 22 : 2 quantu fa? 
 
Generale: (ci pensa un pò) 11 perché? 
 
Fifo: No picchì chista è la teoria ra divisioni (e fa il segno delle corna) 
 
Stella: Un ci rari chiù cunfirienza, amunì ( prende il generale sottobraccio e se lo porta via) 
 

Nona scena (Iachino, Fifo, Fina, Maria, Francoise, capitano , brigadiere) 
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Fifo: Si cuntientu raccussì 
 
Iachino: A mumientu ru bisuognu si viri u cuori i l’amici, i pruvierbi antichi un sbaglianu mai  
 
Fifo: Quannu ti passavanu i carti era tutta cip- cip e ciop- ciop 
 
Iachino: Uora inveci mi pigghiò a pisci ‘nta facci. 
 
Fifo: E tu ca vulievi lassari a to mugghieri, cretinu! 
 
Iachino: Loti 
 
Fifo: Cuomu? 
 
Iachino: Cachì. 
 
Fifo: Cuomu ti spieccia a babbiari. 
 
Iachino: Ma ca fari, almenu mi sbariu anticchia u cirivieddu. 
 
Fifo: A prupositu, ma unni ieru matri e figghia? 
 
Iachino: Vo viriri ca stannu faciennu quacchi cuosa pi mia? Ma… e io chi fazzu inveci…. 
 
Fifo: T’avissi a pientiri i chiddu ca facisti. 
 
Iachino: In realtà già u sugnu. Puviriedda a statu cu mia ‘nno bieni e ‘nno mali, basta ho capito 
ca a vuogghiu bieni e glielo dimostrerò. 
 
Fifo: Ta livari stu viziu i pierdiri tiempu chi cunzuma casati; ormai hai l’età e u tiempu ru 
babbiu finiu. 
 
Iachino: Tu prumiettu, da questo momento in poi, mi dedicherò alla famiglia. 
 
Fifo: Su ‘ntinni vai ‘ngaliera. 
 
Iachino: Già, mi lavia quasi scurdatu; Santa Rusulia si mi fai a grazia i risulvirimi sti 
prublemuni, ti fazzu acchianata a pieri ‘ntierra e cu me frati i stupra. 
 
Fifo: Santa Rusulia accuntientalu; ne ca puoi tinni pienti 
 
Iachino: A prumissa è prumissa!(entra Fina, agitata fa tutto con premura) 
 
Fina: Priparativi, spicciativi, priestu, priestu. 
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Iachino: Ma chi hai? 
 
Fifo: Chi ti succiessi? 
 
Fina: Stannu viniennu. 
 
Iachino: Ma cui parra, picchì un parri? 
 
Fifo: Arrieri u stuomacu mi sta smuviennu. 
 
Iachino: (a Fifo) No arrieri no! 
 
Fina: Ste trimannu, mi scantu 
Iachino: (alzando la voce)Insomma a vo finiri, picchì ti scanti, cu è ca sta biniennu. (entrano: 
Maria,Francoise,capitano, brigadiere) 
 
Maria: Noi papà 
 
Fifo: Iachino, ti vinniru a pigghiari 
 
Iachino: (a capitano) M’arristassi e un sinni parra cchiù! 
 
Maria: No papà, non è qui per arrestarti. 
 
Iachino: Allura picchì? 
 
Francoise: Mio padre vi spiegherà tutto. 
 
Capitano: Per prima cosa vi presento il brigadiere Prestifilippo; poi vorrei complimentarvi con 
voi perché avete una figlia davvero in gamba; se tutto quello che mi ha raccontato è vero, vi 
leverà da un grosso guaio. 
 
Iachino: Ma chi ci cuntasti (a Maria) 
 
Capitano: È vero che tra poco verrà un tizio, che si chiama Totò Sansone, a chidervi soldi? 
 
Iachino: È vero 
 
Capitano: È da un po’ che vogliamo incastrarlo, ma non abbiamo mai avuto prove. 
 
Iachino: E allura, io che fari? 
 
Capitano: Quando tra poco verrà per chiedervi i soldi, direte che non avete potuto capitarli; 
sicuramente vi minaccerà (esce una mazzetta di soldi dalla tasca) in questo caso uscite questa 
mazzeta da 1000,00 euro dalla tasca e gliela data (la da a Fina) qui interverremo noi, che 
nascosti qui dietro registreremo il tutto. Così finalmente potremo arrestarlo. 
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Fifo: U me stuomacu cumincia a smuvirisi. 
 
Brigadiere: A che ora vi ha detto che veniva? 
 
Fina: Tra poco avissi a iessiri cà. (bussano) 
 
Iachino: Cà è. 
 
Capitano: Mi raccomando state al nostro gioco, senza paura o.k. perché noi siamo qui dietro, 
pronti ad intervenire. (Escono: Maria, Francoise, capitano, brigadiere) 
 

Decima scena (avvocato, Sansone, Iachino, Fina, Fifo) 
Iachino: Priparativi, Fina va rapi (Iachinoe e Fifosi siedono, Fina va ad aprir, entra 
l’avvocato). 
Avvocato: Rieccomi signori, i vostri problemi ve li risolvo io, l’avvocato Persico. 
 
Fifo: Ma chi cientra chistu cà peruora. 
 
Avvocato: Io sono sempre dietro ai problemi della gente. Allora è venuto questo benedetto 
capitano si o no. 
 
Iachino: Avvocato s’accomodassi na l’avutra stanza, camu a fari na cuosa importanti. 
 
Avvocato: Perche mi devo nascondere, cosa succede? 
 
Iachino: Sinni issi da rintra ca me figghia ci spiegherà tuttu. 
 
Avvocato: Se volete così (avvocato esce) 
 
Fifo: Va dapu io; tiniemunni calmi (gli tremano le mani,entra Sansone) 
 
Sansone: Che bello rivedere stu pugnu r’amici, allura a chi puntu siemu. 
 
Iachino: O puntu ri partienza. 
 
Sansone: Forse pinsati ca io stessi schirzannu, ah! 
 
Fifo: Ma picchì unni lassa ‘npaci. 
 
Sansone: Si mi rati i picciuli aviti tutta a paci ru munnu. 
 
Iachino: Purtroppo unn’aviemu 
 
Sansone: (esce la pistola) Datu ca i paruoli un bastanu, faciemu i fatti ca forse è miegghiu. 
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Fina: Ma ch’intenzioni aviti. 
 
Sansone: Intenzioni serie(puntando la pistola a Iachino e Fifo) mittitivi in ginocchio ca vicinu 
a mia. (Iachino e Fifo si mettono in ginocchio) 
 
Fifo: Un vi pariemu piatusi. 
 
Sansone: No! Ca rintra (verso la pistola) c’è 1 palluottula, io uora sunn’isciti i picciuli 
accuminciu a sparari prima a unu e poi all’avutru, a cu capita sta palluottula è muortu. 
 
Iachino: Accuminciassi cu me frati. 
 
Fifo: Oniestu si 
Sansone: Accuminciamu cu tia (a Fifo) 1-2 e….. 
 
Fina: Aspittassi (esce i soldi) cà ci su i picciuli, i lassassi iri. 
 
Sansone: Chistu è parrari (prende i soldi e li mette in tasca), un mi cuntu, haiu firucia; to 
mugghieri è cchiù intelligenti i tia (escono capitano e brigadiere con le pistole in mano) 
 
Capitano: Guardia di finanza! Butta la pistola! 
 
Sansone: (butta la pistola) Mi facistivu a trappula! 
 
Capitano: Brigadiere, lo prenda in consegna e mi aspetti in macchina che sto arrivando. 
 
Brigadiere: Con piacere; vieni qua (a Sansone) andiamo (escono) 
 
Capitano: ( va a chiamare gli altri) Potete uscire, tutto sotto controllo (entrano Maria, 
Francoise,e avvocato) 
 
Iachoino: Na vittimu proprio brutta 
 
Fifo: (a Iachino) Un ci crederai ma u me stuomacu si sta rismuviennu. 
 
Fina: Peruora unnè u casu. 
 
Avvocato: Capitano, penso che i miei clienti abbiano diritto a qualche beneficio dopo tutto 
questo. 
 
Capitano: Certamente, tutte le imputazioni su di loro decadono; avrete la possibilità di mettervi 
in regola. Domani vi manderò con mio figlio, un modulo dove troverete scritto tutti i documenti 
che servono. 
 
Maria: Grazie tante. 
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Capitano: Il merito è tutto tuo (a Iachino)Buona fortuna. Credo ci rivedremo presto, dato che 
mio figlio ha trovato proprio una cara ragazza. Mi raccomando rispettate le regole (via) 
 
Iachino: Garantito capitano. 
 
Maria: Papà sono davvero felice per te e la mamma. 
 
Iachino: (l’abbraccia) Figghia mia,scusami pi tutto chiddu ca te fattu ri bruttu sino a uora, ti 
vogghiu tantu bene. 
 
Maria: Perdonato; comunque è anche merito di Francoise se tutto è andato così. 
 
Iachino: Ma io u vitti ru primu iuornu ca iera un bravo ragazzo. 
Francoise: Mi tocca un altro invito a pranzo. 
 
Fina: Cu vieru piaciri. 
 
Fifo: Santa Rusulia, aspiettanni ca stamu arrivannu (a Iachino) a prumissa è prumissa! 
 
Iachino: Quindi un mi puozzu tirari n’arrieri. 
 
Fifo: No, sinnò ti castia. 
 
Avvocato: Scusate signori, se intervengo, ma io vorrei la mia parcella, caro Iachino. 
 
Iachino: Avvocà, ne ca puoi fici tuttu stu gran travagghiu. 
 
Fina: U sapiti chi ci ricu, appiena ni faciemu a parrucchieria nuova, ci faciemu un’abbonamento 
gratis pun’annu ci sta? 
 
Avvocato: E va bene ci stò. Vuol dire che mi vedrete spesso. 
 
Iachino: È uora, si mi rati u cunsiensu ri parrari, vulissi riri ru cuosi a me mugghieri: Fina fino a 
oggi te ratu sulu pinsieri, preoccupazioni, abbili, etc…etc… 
 
Fifo: Eccì 
 
Iachino: Siempri u suolitu si. 
 
Fifo: Haiu l’allergia etc….etc… 
 
Iachino: R’uora in poi sarò un altro Iachino e te ne accorgerai. 
 
Fina: Finalmenti ra to vucca niesci quacchi paruola ruci.. 
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Iachino: Vieni ca vicinu a mia (Fina s’avvicina) cà c’è anieddu ca t’avia prumisu (schiaccia 
l’occhio a Fifo) 
 
Fina: ( entusiasta) Che bieddu! Quantum u pruovu (a Maria) Comu mi sta? 
 
Maria: È bellissimo mamma! 
 
Iachino: E non è finita qui, rumani vaiu nall’agenzia ri viaggi e prenotu na bella crociera nnò 
mediterraneo. 
 
Fina: Una crociera? Ma chi ste sugnannu! 
 
Iachino: E un sulu, ni purtamu puru a me figghia e al mio futuro genero 
 
Fifo: Scusa Iachino, e io? 
 
Iachino: Puru tu o frati, vieni cu nuavutri. 
 
Fifo: Ma chi sulu? 
 
Iachino: Cà cu cui? 
 
Fifo: (chiama fuori) Andrea trasi! (entra Andrea in pantaloncini da spiaggia,con secchiello e 
paletta in una mano e valigia nell’altra) 
 
Andrea: Io sugnu prontu quannu partiemu 
 
Iachino: (si mette le mani ai capelli) (a Fifo) Ma chi dici vieru? 
 
Fifo: Cà cuomu pi finta!!(si chiude il sipario)  
 

 
 

Fine 
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