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ATTO PRIMO 

 

Scena I 
 

(Nannina, poi commendatore Agatino) 

 

(All’alzarsi della tela, casa signorile arredata con gusto, un divano e suppellettili vari e un 

giradischi, dove andrà un brano romantico del periodo. Siamo agli inizi degli anni  ’60  nella 

provincia siciliana) 

 

Nannina -     Sdraiata sul divano è intenta a leggere un fotoromanzo e a voce alta con enfasi 

legge) 

 “Nel più recondito dei desideri, solo tu amore esisti. Il mio inconscio mi diceva che 

l’attenzione che mostravi per me era amore” – “Era dunque cos’ì palese?” 

 (Nannina con lo sguardo di chi non capisce, rilegge rispettando la punteggiatura, 

lentamente. Dopodichè accenna ad avere finalmente capito, ma non è molto 

convinta. Quando si sente bussare al portone. Nannina infastidita e priva di ogni 

grazia) 

 Cu è?!! 

 (dall’esterno) Apri Nannina!!  Ca nun trovu ‘i chiavi! 

 (Contrariata e sbuffando va ad aprire la porta e si rimette subito a sedere, 

riprendendo in mano il fotoromanzo e prendendo dal portadolci un cioccolatino, 

mentre entra il Commendatore Agatino, portando delle valige. Poi con lo sguardo 

incredulo guarda Nannina che imperterrita continua a leggere) 

 
Agatino - Nannina ti ho detto che quando bussano, devi chiedere con gentilezza, Chi è? E no 

usando quella tonalità di carcarazza, commu si fussimu ‘nta na bettola do scogghiu. 

E che diamine questa è la casa del Commendatore Agatino Mezzasalma! (Nannina 

non lo degna di uno sguardo)  Ma chi fu, chi successi, chi t’ammancau a ‘ntisa 

(Nannina c.s. Agatino, inviperito) E astutulu ssu giradischi, ca mi staiu parennu 

‘nta fistinu! Aho, vidi ca staiu parranno ccu tia!!  

 

Nannina  Ha vistu? E poi ci l’haiu iu a tonalità di carcarazza. Commendatore, nella nostra 

intimità cia pozzu diri na cosa?  ‘U pisci feti da testa!    

 

 Agatino -   Ma quali intimità, ma chi ti scinu i sensi? E susiti di ssa poltrona ca mi stai  

sembrando la Regina Madre. Avanti susiti e porta sti valiggi dda banna, moviti, 

(rimuginando, mentre Nannina continua ad ignorare i suoi ordini) Picciotti mei, 

nella nostra intimità. A ssi fotoromanzi di stanu facennu addivintari cchiu 

scimunita di prima. 

 

Nannina  (Per niente intimorita) Chi ura su? 

 

Agatino -  Perché vostra Altezza chi sa pigghiari ‘u the? (guardando l’orologio) sono le sei e 

un quarto, diciotto e quindici per l’esattezza  e se sua Signoria nun l’avissi ancora 

capito havi menz’ura ca ci staiu dicennu di purtari i valiggi dda banna! 

 

Nannina (Si alza e spegne il giradischi) A chi ura mi dissi ca turnava? 

 

Agatino - Nannina, ma chi mi voi fari sciri pazzu ppi forza? Che cosa c’entra a stautru 

discursu? 
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Nannina  C’entra c’entra.  Quannu m’ha chiamatu da stazione a chi ura mi dissi ca turnava? 

 
Agatino - (Rassegnato) Ma non mi ricordo, ti avrò detto verso le sei e mezza, sette, minutu 

cchiù, minuto meno. 

 

Nannina (Con un grido che fa sussultare Agatino) Ooh, ha vistu ca piano piano, sta vinennu 

o discursu miu? 

 

Agatino - (Con un fil di voce, esasperato) Ma qual è stu discursu? Tu mi stai facennu girare a 

testa, fra tia e ‘u scutulamentu do trenu  mi staiu sintennu  commu n’ovu sbattutu! 

 

Nannina  Commendatori, nun si  cunfunnissi (sinuosa) ca iu pianu, pianu lo porto a me. 

 

Agatino -  Aho, ma chi ta misu ‘nta testa, vidi ca iu sugnu una persona seria e rispettabile, e 

cosa principale vedovo, per volere (sottolineando) e grazia di Dio! 

 

Nannina Commendatore, ora mi sta facennu siddiari ppi daveru. E mi facissi finiri di parrari. 

(Riprendendo) Lo porto a me, meglio diri, ci fazzu capiri il mio discorso. Avanti 

arripigghiamu e ppi fauri senza interruzioni, Oh santa pazienza! 

 

Agatino - (Fra se) E comu s’incazza!! 

 

Nannina (Continuando) Lei mi dissi ca vineva alle sei e menza, sette, giustu? 

 
Agatino -  Giustu 

 
Nannina  Ora, ora mi dissi ca sunu i sei e ‘nquartu, giustu? 

 

Agatino - Giustu! 

 

Nannina E’ chiaro ora il discorso? Aviremu quanti voti a è ripetiri! 

 

Agatino - (Più scombussolato di prima) Nannina i cosi su dui, o non ti sai spiegari tu. O 

sugnu rimbecillitu iu! 

 

Nannina  Certu effettivamente l’età ci l’havi. 

 
Agatino - (Infuriato) Aho, specie di animali giurante e rifiuto di curtigghiu, accura comu parri 

masinnò fazzu ‘nservicidio. Chi cosa voi diri ccu tutti sti discursi. Ti dissi ca viniva 

e setti, è  vinuto e sei e ‘nquartu, mi vui spiegari ccu tutti sti ragionamenti chi cosa 

vuoi concluderi ? 

 

Nannina Voiu concluderi ca iu i valiggi dda banna nun ci portu! 

 

Agatino -  (Tentando di controllarsi) E si po’ sapiri di grazia, picchì? 
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Nannina Picchì primma de setti iu nun l’aspittava e perciò nun sugnu priparata e poi si 

propria propria a vulemu arraggiunari, a cammira o lavoro ma na dittu ca purtari i 

valiggi non è compitu mio e si lei insisti iu  ci putissi fari na  vertenza e scipparici 

na bella bonuscita. Ma siccommu iu, sugnu fimmina di paci, e nun mi piaci fari 

custioni (Agatino a soggetto)  a vertenza nun cia fazzu e i valiggi dda banna ci 

porta lei. 

 

Agatino -  (Incredulo) A ma caputu, avemu a sindacalista ‘ncasa ( si alza va a prendere le 

valige  continuando ad imprecare, le porta fuori dall’altra comune) 

 

 Nannina (Riprende a leggere, appena vede rientrare il commendatore, come se nulla fosse 

successo, lo chiama con voce suadente) Commendatore Agatino, Commendatore 

Agatinuccio?!   

 

Agatino - E non mi chiamari Agatinuccio! E commu finiu oh! Cosa da pazzi, signori mei, 

anzi casa di pazzi. (Brutalmente) Che cosa vuoi? Che cosa c’è? 

 

Nannina (Piagnucolando) ‘U vidi com’è , una ci voli dire na parola duci, na cosa intima. 

 

Agatino - E daccapu  ccu l’intimità. Nannina renditi conto che fra me e te c’è un abisso! 

 

Nannina    (spaventata) Matri Santa, unn’è?   

 

Agatino - Chi cosa? 

 

Nannina ‘ U bisciu? 

 

Agatino ‘U bisciu? Ma chi è stu bisciu ora? 

 
Nannina Ca ‘u bisciu ‘u serpenti!! 

 

Agatino Ma quali bisciu, gnoranti chidda si chiama biscia… 

 
Nannina Si è fimmina! 

 
Agatino - (Ridendo, compiangendola e acquistando sicurezza) Già, inveci si è masculu si 

chiama bisciu, ma quali bisciu e bisciu…. un abisso Nannina, un precipizio, una 

sdanga longa tanta che si separa. Io sto qua (indica l’alto) e tu stai là (indica il 

basso) io in cielo e tu in terra. Nannina io padrone e tu serva, serva sindacalista, ma 

sempre serva. Mi spiego?  

 

Nannina  Si spiega, si spiega. E ammentri ca c’è mi spiegassi n’autra cosa. Cchi  significa 

(legge) nel più condito dei desideri … (mormora) … il mio ‘ncoscio …. Dunque 

così pelesi? 

 

Agatino - Ma chi stai dicennu? 

 

Nannina  Avanti, liggissi  e aviremu si dicu minzogna! 

 

Agatino - (Legge e sbotta a ridere) 
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Nannina (divertita anche lei)  Ma chi è cosa di ridiri? Ma ho ‘mmagginatu. A vah, mu 

spiegassi. (Agatino continua a ridere) A vah, commendatore (adulandolo, ma non 

riceve risposta)  a vidissi  ca poi ‘u chiamu Agatinuccio!? 

 

Agatino - No Agatinuccio no. E ca rripigghiamu ‘u discursu d’antura? Avanti vai da bbanna, 

fatti i pulizii, sistema a robba, disfami le valige, scupa, lava, stira. Insomma fai 

chiddu ca c’e’ di fari, e quannu finisci torna e iu ti spiegu chi significunu sti paroli. 

Avanti moviti. 

 

Nannina Parola d’onuri? (alzando la mano) 

 
Agatino Parola d’onore (c.s.) (Nannina esce, Agatino soddisfatto si sdraia sul divano e 

socchiude gli occhi. Rientra Nannina, toglie il grembiule, sposta i piedi del 

Commendatore e si siede sul divano.) E chi fu lampu di scupetta? Finisti?!  

 
Nannina No, veramenti e pinsatu ca a cammira ‘o lavoro mi dissinu  c’avivumu diritto a 

un’ora di riposo la mattina e un’ora di riposo il pomeriggio. Iu mi pigghiu chista. 

 

Agatino E iu ti dugnu chista (fa per prendere qualcosa, mentre Nannina intuendo si alza di 

scatto dal divano)  Ma o moviti e fammi qualche cosa di mangiari ca si fici tardu e 

mi sentu macari ‘npoco deboli. Va o curri e fammi qualchi ovu alla cocca! 

 

Nannina Ma chi fici sfrorzi?! 

 

Agatino Moviti, pitulanti fimmina, moviti. 

 

Scena II 

(Agatino solo, poi Nannina) 

 

 (Continuando fra se, dapprima seccato poi compiaciuto) Sforzi, sforzi, mi sfutti 

signuri mei, sforzi! (adesso compiaciuto) Sforzi e chi sforzi, ma di ddi sforzi ca 

fatti almenu na vota o jornu, macari na vota a simana vah, fanu piaciri e chi piaciri! 

(Ricordando) E chi lo doveva dire? Io, proprio io, il Commendatore Agatino 

Mezzasalma, avvinto da cocente passione sul treno Roma-Siracusa e fermate 

connesse. Io veramente per sentito dire sapevo che a volte sul treno si fanno strani 

incontri, ma solo per sentito dire, in tanti anni mai una volta che ne fossi stato 

coinvolto, mai. Ma stavolta, me la sentivo, prima di salire sul treno ho avvertito 

come una vibrazione, uno scombussolamento totale, insomma quel certo non so 

che che alla mia età si prova raramente, ma molto raramente. Quasi mai vah. 

Dunque appena salito sul vagone letto, mi chiudo dentro il mio scomparto e il treno 

comincia a muoversi (imitando il rumore che provoca il treno) tu tu tun, tu tu tun, 

tu tu tun. Toc, toc, bussano, e chi può essere? Apro e vedo un volto di donna 

completato da un un paio di stivali neri di pelle lucida e na gonna curta a ‘nfina cca 

(indica sotto il mento). E’ inutile dire co u cori miu accuminciau a fari commu o 

trenu: tu tu tun, tu tu tun, tu tu tun, insomma aprii subito la porta e lei si buttò 

seduta stante fra le mie braccia! Poi con la sua vocina fa “oh, mi scusi, sa ho tanta 

paura del buio, e quando il treno passa sotto una galleria, sento un grande senso di 

soffocamento qua, mi prende la mano e se la porta qua (indica i seni). Poi continua 

e mi dice “ Oh che sfrontata, non mi sono neanche presentata, Bice Bitonti, per gli 

amici Bibì”  Fiurativi iu commu arristaiu davanti a tanta grazia, a vucca avia 

sciutta, sururi a pettu di cavaddu, il tutto completato da una specie di trantulu. 
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Tantu ca ppi prisintarimi a mia volta, mi dovetti vivira na buttigghia di acqua, 

chiudiri l’occhi e fari un respiro profondo.  Poi scattai sull’attenti e riacquistando la 

mia solita padronanza mi presentai: Mezzasalma Commendatore Agatino, per 

servirla. Si accomodi prego. Insomma per farla breve, eh, quantu è bella a Sicilia e 

l’ommu sicilianu e mi piaci, di cca e di dda. Passammu dintra nautra galleria longa, 

ma longa, idda subbito “Oh dio ho paura”, iu subito pronto, “si stringa a me , si 

stringa a me e zachiti (mima il gesto di abbracciarre o meglio di afferrare). E di 

unni vegnu, vegnu do mulinu. (Canta fra se) Son scabrose le donne studiar, miao, 

son dell’uomo la disperazion (mima il gesto felino di graffiare verso destra poi 

verso sinistra,  mentre entra Nannina, che pronta risponde con un altro miao. I due 

a soggetto) 

 E basta oh, in questa casa non si può stare in pace due minuti da solo! Mi purtasti 

l’ova? 

 

Nannina Non ce n’e’ 

 

Agatino   E commu? Tu veni doppo du uri ppi dirimi ca ova nun ci nnè? 

 
Nannina Ma u vidi com’è, primma mi dici ca voli stari sulu e poi mi rimprovera ca o veniri a 

disturbari ppi dirici ca ‘nta sta casa ova nun ci nnè! 

 

Agatino Non ni perdi una cadi sempre additta comme e jatti. 

 
Nannina (Civettuola) I paroli.  

 
Agatino (Come per dire che vuoi?) 

  
Nannina A vah. 

 

Agatino  (Senza parlare c.s.) 

 

Nannina A spiegazioni. 

 

Agatino  Ma quantu campa na serva! Parra chiaru cchi voi? 

 

Nannina Condito, ncoscio e pelesi! 

 

Agatino A lesa tu si! Ma chi mi voi fari sciri pazzu ppi forza? 

 

Nannina (Spazientita, va a prendere il fotoromanzo che stava leggendo) Chisti, a spiegazioni 

di sti paroli, ha caputu ora? 

 

Agatino  E nun siri nirvusa, si calmi che ora le spiego. Ma primma vammi a fari na spremuta 

d’aranci, accussi a spiegazioni nun ti veni gratis, via sciò! (Nannina sbuffa e va via, 

Agatino resta da solo,  fischietta visibilmente soddisfatto, poi prova ad accendere 

un sigaro, quando bussano alla porta) 

 

 

Agatino Nannina! 

 

Nannina (Dall’interno) Che c’è? 
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Agatino Bussano! 

 

Nannina L’ho inteso. 

 

Agatino (Autoritario) Nannina!! 

 

Nannina (c.s.) Chi voli?! 

 

Agatino Va ad aprire!! 

 

Nannina Picchì lei chi sta facennu? 

 

Agatino  (Adirato) Nannina io sono il padrone!!! 

 

Nannina (Entra in scena mentre si asciuga le mani) E iu sutta. Su po viviri tuttu (gli porge 

l’aranciata ed esce di nuovo di scena) 

 

Agatino (Distrutto comincia a schiaffeggiarsi lentamente) Patruni, bellu patruni, schiavu 

sugnu, imbecille succube di una cameriera, di una serva che mi suca il sangue 

come una sagnetta. Che non posso licenziare per un giuramento fatto alla 

buonanima di mia moglie: “Tenitilla Agatinu, povira fimmina senza matri e senza 

patri unni va sa manni di cca!” Lo so io dove ti manderei, lo so io! (Mentre 

continuano a bussare) Arrivo, un attimo!  

 

Scena III 
(Nicolino e Detti) 

 

Nicolino (Frenetico, con calore esagerato) Oh, buongiorno zio, pardon, buonasera, quando 

sei tornato? 

 

Agatino (Mesto) Mah, tre quarti d’ora fa, minuto cchiu, minuto meno! 

 

Nicolino Sempri precisu ‘u ziu, ma chi hai mi sembri ‘mpocu mosciu. Chi ti inu i cosi mali a 

Roma? 

 

Agatinu A quali, i cosi dda ma na iutu troppu boni. Cca inveci e ca vanu mali. Ma cia voi 

finiri di annaculiariti tuttu! 

 

Nicolino Zio, mi stai facennu preoccupari. Mi pari tu troppo nirvusu, ma chi è, allioti 

Nannina ca si senti mali?  

 
Agatino Cui Nannina? Macari Diu, ‘u fattu è ca è idda ca fa sentiri mali all’autri, ma 

comunque parliamo di cose serie. Assettiti. Durante la mia assenza facisti tuttu 

chiddu ca t’avia dittu? 

 

Nicolino Alla lettera, zio. Banche, Uffici, tutto come tu hai ordinato zio! 

 

Agatino Bravu ci parrasti co sinnucu? 

 

Nicolino  Come mi hai ordinato, zio. 
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Agatino  Bene, e chi ti dissi? 

 

Nicolino Ti manna a salutari, zio. 

 

Agatino Grazie, e ppoi? 

 

Nicolino E ppoi chi? Zio. 

 

Agatino   Mi manna a salutari, e ppoi? 

 

Nicolino E ppoi… basta, zio. 

 

Agatino Comu basta? 

 

Nicolino (Cominciando ad intuire la collera dello zio) Ca basta, …. Zio. 

 

Agatino  E basta cu stu ciu, ca mi stai parennu ‘mpassareddu!! (Tentando di controllarsi) Ma 

tu ciu dicisti tuttu chiddu ca to dittu iu? 

 

Nicolino Te lo ripeto “alla lettera” z… (si ferma in tempo a pronunciare zio, perché 

fulminato dallo sguardo di Agatino) 

 

Agatino  Ma chi? Figghiu ddi santa donna di me soru, commu è possibili ca t’ha dittu sulu di 

mannarimi a salutari? 

 

Nicolino (Tentando di smorzare la tensione) Ma zio, anzi è stato un pensiero gentile…. 

 

Agatino (Tentando di calmarsi, si versa qualcosa da bere e cerca di riprendere il discorso) 

Certo non lo nego, un pensiero gentile, doppu tutti i sordi ca ci desi ppa campagna 

elettorale  giusto un saluto, è il minimo. Ma ora dimmi Nicolino, sangue del mio 

sangue, chi ci dicisti esattamente. Ti dispiace ripetere? 

 

Nicolino (Offeso) Questo senso di sfiducia nei miei confronti non lo capisco e mi offende 

zio  

 

Agatino E daccapo?  (Agatino brandisce una sedia minacciandolo) Parla te lo ordino!! 

 

Nicolino Ebbene ci dissi, egregio signor Sindaco, mio zio, il Commendatore Don Agatino 

Mezzasalma, le fa sapere che intende costruire un complesso di villette ad uso 

residenziale in contrada Mezzocugno . 

 

Agatino Bene, e ppoi? 

 

Nicolino  Ci fici accussi cca manu (facendo intuire qualcosa di losco) 

 

Agatino Ci facisti accussì cca manu (imitandolo)  pezzo di cretino (prendendolo per il 

colletto della camicia) pezzo di sceccu ca’ ricchi! Ci facisti accussì cca manu 

(ripetendo il gesto) Pezzo di cosa di nenti e bonu suli di prisintariti a fini misi ppa 

misata.  Ci fici accussì cca manu!! Ma chiddu accussì cacuni com’ è appena ci 

facisti accussì cca manu n’appi a pinsari subitu ca c’è qualcosa di losco! 
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Nicolino Ma picchì zio nun è na truffa? 

 
Agatino (Tappandogli la bocca) Zittiti, zittiti, ‘mbecilli, quali truffa! Tu ci avevi a diri caru 

sinnucu il Commendatore Mezzasalma ha intenzione di edificare su Demanio 

Comunale e perciò priparàti tutto chiddu ca servi ppi putiri presentari ‘u progettu, 

che quando viene, cioè oggi, facciamo un incontro con i consiglieri amici nostri. 

 
Nicolino Zio scusa io forsi sugnu cretinu, ma a mia chista mi pari na truffa? 

 

 
Agatino No, ti sbagli. Perché noi faremo le cose secondo la legge: Io acquisto il terreno, il 

Comune mi cambia il piano regolatore, noi costruiamo e la gente si ritrova una bella 

e moderna villetta come quelle che ho visto a Roma. Hai capito Nicolino questo è un 

affare di milioni,  ci guadagna il Comune, ci guadagnano i cittadini e ci guadagniamo 

noi! 

 
Nicolino E ci guadagna pure u sinnucu e l’amici! 

 

Agatino Certo Nicolino, perché noi siamo dei benefattori. 

 
Nicolino Boh, a mia, comunque, mi pari na truffa! 

 
Agatino Oh e ti fissasti, ma tantu nna ssu tirrinu chi c’è? Nenti, tuttu rina! 

 
Nicolino Ca certu è vicinu o mari, chi ci avissi a ssiri acqua e rina, però ci su macari tanti 

belli alberi, tanti pianti, tanti passereddi… 

 
Agatino Nun ti preoccupari,  nuatri  puliziamo tutti cosi e ….. (facendo segno di spianare 

con la mano) magia: Case, villette, cemento e soldi! Comunque iemu a circari o 

sinnucu e videmu di concludere prima ca ci pensa qualchi autru. 

 

Nicolino (Uscendo con Agatino, rivolto al pubblico) Boh, a mia, comunque, mi pari sempri 

na truffa! 

 

Scena IV 
Nannina poi Rodolfo 

 

Nannina   (Entra indaffarata e sbuffando si gira intorno non vedendo nessuno si va a sedere 

sul divano prende il bicchiere di aranciata che ha lasciato Agatino e ne beve il 

contenuto) Alla salute! Cu sapi unni ha partutu? Boh, megghiu accussì, almenu mi 

finisciu di leggiri a stu’ fotoromanzu (cerca il segno dove ha smesso di leggere) 

Ah, ecco. Matri chi masculu ca è iddu, commu l’ama al di sopra di ogni altra cosa! 

Ah commu mi piacissi ca mi dicissinu macari a mia a sti paroli (estasiata) Amore 

mio recondito nel mio ncoscio pelesi! (sospira e riprende a leggere, quando 

bussano alla porta) Vengo, vengo, e chi schifiu è, na cristiana nun ci po’ arripusari 

cincu minuti (va ad aprire, credendo di dover riaprire di nuovo ad Agatino) Chi si 

scurdavu n’autra vota i chiavi….? (resta a bocca aperta quando entra…) 

 

Rodolfo (Aitante, con modi esageratamente garbati, ben vestito) Buongiorno Signora! 

 
Nannina (Estasiata) Signorina, prego! 
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Rodolfo Oh, sono desolato, mi perdoni, signorina, permette? Rodolfo La Perla della ditta 

Onesti & Fidati Anonima Società per azioni (le fa il baciamano) 

 
Nannina (confusa e rossa in viso) Oh, ma s’accomodassi signor La Perna. 

 
Rodolfo La Perla, signorina, La P.e.r.l.a.! 

 
Nanninna Mi scusi sono un pocu frastornata, prego si accomodi. 

 
Rodolfo Grazie, lei è incantevole! (si siede sul divano) 

 
Nannina Ca dittu ca vuleva? 

 
Rodolfo Beh, veramente non l’ho ancora detto, ma se lei permette. (Prende dalla valigetta 

un catalogo illustrato) Prego si sieda madamoiselle. 

 
Nannina (Compiaciuta verso il pubblico) Matri santa, chistu parra commu a chiddi de 

fotoromanzi. Matri di quararati e commu fazzu. Chistu a mia qualchi pazzia mi fa 

fari! 

 
Rodolfo (Suadente) Ma cosa fa ancora là, venga, venga, che le faccio vedere una cosa! 

 
Nannina (Spaventata) Chi cosa è? 

 
Rodolfo (La guarda con intenzione, poi tirando fuori il catalogo dalla borsa) Questa Cosa! 

 
Nannina (Risollevata) Signuri t’arringraziu (e va a sedere sul divano accanto a Rodolfo) 

 
Rodolfo (Sfogliando il catalogo) Guardi, guardi che delizie, cose da mille e una notte, capi 

degni di una regina, non le piacciono? 

 
Nannina (Che ha osservato a mano a mano, va dipingendosi in volto, poi) Fuori! Se ne vada! 

Vergogna! Venire da una signorina llibata come me e farmi vedere a sti purcarie. 

Maleducato, farabutto! (piagnucolando) e io che avevo sperato ih….. 

 
Rodolfo  Ma signorina, costa dicendo? Mi lasci spiegare. Io sono un commesso viaggiatore 

di biancheria intima e corredi. Abbiamo studiato questo sistema del catalogo, per 

evitare di portare dietro tutto il campionario. Così se a lei piace questa coulotte… 

   
Nanninna No! Chissa no! 

 

Rodolfo Lasciamo stare la coulotte. Allora, questo bel lenzuolo ricamato a mano, va bene? 

Dunque se a lei piace questa o quella cosa, mi fa l’ordinazione, mi dà un acconto, 

pari alla metà del prezzo subito e il saldo alla consegna. Non è un’idea geniale? Sa 

viene dall’America! 

 

Nannina (Ammirata) Bella è, ppi daveru bella è! 

 

Rodolfo Ha visto com’è semplice? Dunque, lei cosa sceglie? (Prende in mano un blocco  

note e  penna) 
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Nannina In non sceglio, non pozzo scegliere, perché qui non sono a casa mia, non sono la 

padrona! 

 
Rodolfo (Seccato) E non lo poteva dire prima? (raccoglie le sue cose) Arrivederci! 

 
Nannina (Mielosa) A vah, non se ne andassi, ca ci offru qualchi cosa. 

 

Rodolfo Ma si, tutto sommato perché no. Giusto perché insiste eh! 

 
Nannina (Prende un vassoio di dolcetti e glielo offre, Rodolfo apprezza visibilmente, nel 

frattempo va a dare una sbirciatina al fotoromanzo che stava leggendo e 

circuendolo  declama) Si! Hai stato tu che mi facesti perdere nei meandri 

dell’amore. 

  
Rodolfo (Che non ha capito nulla continua a divorare i dolcetti) Prego? 

 
Nannina (Continuando) Oh, come putisti abbondanarmi così alla mia trista sorte, tu proprio 

tu, che mi giurasti l’amore eterno? 

 
Rodolfo (c.s.) Dice a me? 

 
Nannina (Ricomponendosi, acida) Lassamu stari, vah. Chi voli, chi si pigghia? 

 
Rodolfo Un bicchierino di Strega, grazie! Senza offesa, naturalmente. 

 
Nannina (Gli riempie un bicchierino e poi glielo sbatte sul tavolinetto seccata) 

 
Rodolfo (Attimo di imbarazzo, vedendosi puntato dallo sguardo di Nannina, poi per 

rompere il ghiaccio) Come ha detto che si chiama? 

 
Nannina (Speranzosa) Nannina Nanè 

 
Rodolfo Nannina è proprio un bel nome e le sta benissimo, ma con l’eleganza ed il 

portamento che ha lei potrebbe anche portare il nome di una principessa, Sissy per 

esempio (Nannina si scioglie a tale complimento e si risiede di nuovo accanto a lui 

sul divano ) E lei, quindi, cosa ci fa in questa casa? 

 
Nannina (Con sufficienza dandosi delle arie) Beh, un po’ di tutto. Da quando il mio padrone 

è rimasto vedovo, io faccio da cameriera, da governante, da cassiera… 

 
Rodolfo (Di colpo interessato) Da cassiera? Come scusi. 

 
Nannina Semplicissimo, siccome il mio padrone mi vuole bene come a una figlia, mi lascia 

fare uno di tutto…. 

 
Rodolfo (Visibilmente interessato) Tutto, compreso, diciamo, disporre di denari liquidi? 
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Nannina Ca certu, allura picchì ci dissi ca ‘u Commendaturi mi voli beni peggio di na 

figghia. E ppoi ciavi na fiducia orba. Nun fa na cosa si primma nun ‘u dici a mmia. 

Nannina di cca, Nannina di dda, Nannina tu chi dici? Chi ni pensi? E ppoi Nannina 

arripositi, finiscila di travagghiari, assettiti ca ci pensu iu. Cci ripetu, una cosa ca è 

propriu difficili di cridiri. Ca quasi, quasi nun ci criru mancu iu. 

 
Rodolfo Ma forse la fa amministrare, perché non sarà tanto ricco? 

 
Nannina Ma cui ‘u Commendaturi Mezzasalma? Riccu iddu e chhiu ricca ancora a 

Sant’Arma di so’ mugghieri e havi a pinsari can un hannu mancu figghi. Quindi a 

la morti…. 

 
Rodolfo Ma che è molto anziano? 

 
Nannina A vogghia, già feti di cadaviri! 

  

Rodolfo (Si alza, di scatto nervosamente si avvicina al proscenio, segue un suo progetto) Ma 

se è vero che questo Commendatore è ricco e vecchio, io qui mi sistemo, Altro che 

fare truffe con coulotte e corredi. Rodolfo tira fuori tutto il tuo fascino e 

conquistala. (La guarda, lei gli sorride, lui rivolgendosi al pubblico disgustato) 

Coraggio ne ho viste di peggio ( e si lancia ai piedi di Nannina) 

 Nannina, Nannina, amore mio sconosciuto, finalmente ti ho incontrata, è una vita 

che giro in cerca dell’amore eterno e tu eterno amore sarai. Ho tentato di 

controllarmi, ma è stato inutile. Nannina abbandoniamoci nell’oblio. Sia di noi quel 

che è scritto nelle stelle. 

 

Nannina (Sovraeccitata) Rodolfo era dunque così “palesi”?  (Stanno per abbracciarsi, 

quando sopraggiunge il Commendatore) 

 

Scena V 
Agatino e Detti 

 

Agatino  Bravi, bravissimi, quannu a fati l’autra recita? (I due si ricompongono subito, 

impacciati, a soggetto) Non vi preoccupate, io sono un uomo di spirito e certe cose 

le capisco. (Da un buffetto a Nannina) Solo che me lo potevi dire prima. 

 

Nannina E quannu si nuatri… 

 

Rodolfo (Interrompendola) Non abbiamo avuto tempo. 

 
Agatino Bene, bene, (rivolto a Rodolfo, ironico) mi complimento con lei per la scelta. 

(Sedendosi e “riconquistando” il suo spazio ) E… per quando hai deciso di 

andartene? 

 

Nannina Unni? 

 

Agatino Beh, se avete deciso di sposarvi. 

 
Nannina E cu ciu dissi a lei? 
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Agatino  Oh bella, quando due giovani si vogliono bene, si sposano, (con intenzione) e se ne 

vanno per i fatti loro, non è così signor…. 

 

Rodolfo Rodolfo. (Preoccupato per la piega che sta prendendo il discorso) Ma scusi, a lei 

non dispiace che Nannina la lasci? 

 

Agatino A cui a mia? Ah, certu, si ca mi dispiaci, figuriamoci. Ma sa come le dicevo prima, 

sono un uomo di spirito e quindi capisco che dopo tanto tempo che due giovani si 

conoscono, è giusto che pensino a farsi una vita propria. Una casa propria, giusto? 

 

Nannina Giusto! 

 
Rodolfo (Sminuendo) Eh, un momento, tanto tempo, tanto tempo che ci conosciamo, non 

direi! 

 

Agatino Va bene, ma per due come voi, mi scusi, ma non più giovanissimi , bastassi macari 

ca va vissuru canusciutu ieri, a ccu cia t’aspittari. Giusto? 

 

Nannina Giustu! 

 
Rodolfo Calma, calma, già, giusto, ma noi ci siamo conosciuti ora! 

 

Agatino (Rivolgendosi a Nannina) Ora? Ora quannu? 

 

Nannina Ca ora quannu, ca ora ora. 

 
Agatino Ma commu ora ora. Ora vah? 

 

Nannina Propria ora, ora, no.  Antura! 

 
Agatino (fra spazientito e avvilito) Ma antura, quannu? 

 

Nannina Bih, che camurriusu. Antura quannu ha nisciutu chi ura erunu? 

 

Agatino  E daccapo ccu l’orario. Ma chi sacciu, i setti, i setti e nquartu. Picchi mi stai 

adumannannu? 

 

Nannina Picchi si voli sapiri di quant’avi ca ni canuscemu, considerassi du minuti doppu ca 

nisciu ccu so’ niputi. 

 

Agatino (Incredulo rivolto a Rodolfo) Du minuti? Du minuti? Bravi, bravi. E lei doppu solo 

du minuti o arrivatu e peri, e fiurami si stauru n’autra minzura! 

 

Nannina (Offesa) Commendatori, chissu nun ha diri, lei u sapi ca sugnu na picciotta seria e 

nun e’ datu mai a parrari a nuddu. 

 
Agatino Nannina, tu non hai dato mai a parlare, perché nun c’ha statu mai ncani ca ta 

ciaratu, appena arrivau u primu (rivolto a Rodolfo) accuminciasti a sbrazziariti 

tutta! 

 
Rodolfo (Cercando di riparare) Chiedo scusa, ma forse lei non ci ha visti bene. 
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Agatino Ah, nun ci visti beni? E allura c ci faceva lei stiratu nterra daccussì comu ncani 

(esegue come prima Rodolfo) Mu dicissi, sintemu? 

 

Rodolfo Beh, io cercavo una cosa, come si dice, una, una penna, ecco! 

 

Agatino Ah, una penna! E chista (a Nannina) misa nto divanu, ca sbrazziava comu npurpu, 

chi circava, Chi diceva? 

 

Nannina Cui iu? 

 

Agatino Si, tu! 

 

Nannina Quann’era misa accussì? (esegue rifacendo la scena di prima) 

 

Agatino Propriamente. Chi facevi, chi dicevi? 

 

Nannina (Agitando le braccia come quando era con Rodolfo) L’ho trovata, l’ho trovata!! 

 

Rodolfo (Subito pronto estrae la penna) La penna! 

 

Agatino (Soppesando a soggetto) La penna, già, eh, eh la penna! (come per cambiare 

discorso) Levatemi una curiosità, ma cchi vi fici ciauru di fissa? (In crescendo) Ma 

cchi c’haiu scrittu certinu nta frunti? Ma chi v’è tumpuliari a tutti dui? 

 

Rodolfo Si calmi, per cartità, si calmi! 

 

Agatino Si calmi?! Fuori! S’arricugghissi ‘i pupi e mballamu. Ppi trasiri cia na vulutu du 

minuti ma ppi sciri sa spirugghiari nta nsecunnu! 

 

Rodolfo (Uscendo) Beh… allora buonasera, è stato veramente ….. 

 

Agatino  (Infuriato) Fuori!!! Questa è una casa onorata, o ci pari ca cca semu a Roma? (Via 

Rodolfo) E con lei signorina ni facemu i cunti doppu. Ti fazzu vidiri ca mi voi 

sfottere.  Brava, brava daveru, capisciu ca stai facennu i filinii, Ma d’accussi mi 

pari propriu n’esagerazioni (a un tentativo di ribattere da parte di Nannina) Muta, 

muta! Per ora passa dda banna e non uscire se prima non te lo dico io (Nannina 

fuori) 

 

Scena VI 
Agatino solo, poi Bibì 

 

Agatino (Sedendosi) Che giornata, che giornata disgraziata! Forse sto pagando le mie colpe 

lussuriose. (Alzando gli occhi al cielo) Perdonami Provvidenza, moglie mia fedele, 

perdonami! Se mi stai punendo per quella fesseria del treno, perdonami. E’ stato un 

attimo di perdizione. Chidda ha trasutu, si scantava. Chiffà  la dovevo lasciari fora? 

C’ho diri a bonarma di ma mugghieri nun voli? Provvidenza… Mi è toccato 

difendere l’onore dell’uomo siculu. Da galantuomo mi sono presentato le ho dato le 

mie generalità… (di colpo si ferma ha un’intuizione) Già bellu bestia e cretinu ca 

sugnu (va allo specchio e si sputa) Puh, pezzu di sceccu, tutti i dati ci desi, nome 

cognome, indirizzo. Provvidenza,  mogliera mia amata, i miei guai non sono finiti!  

E si chista veni e si prisenta cca? Bella fiura ca ci fazzu. Dopu na vita ca fazzu ‘u 
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galantuomo s’apprisenta chista. Matri santa, già me lo immagino i murmuri do 

paisi. “A iddu ppi chissu a ficiri moriri a sso mugghieri, mischina era tantu bona.” 

“Certu, prima ci scippau a robba e ora scialacqua che tappinari i Roma.”  No! Non 

lo potrei sopportare, a za’ Maria, a za’ Lucietta, a za’ Cuncittina, i monichi do 

cummentu. Non c’è rimedio, meglio la morte al vilipendio!  (rivolge gli occhi al 

cielo e in un grido) Provvidenza, l’amato tuo marito ti sta venendo a trovare. 

(Prende una sedia, va alla finestra, apre le imposte, sale sulla sedia, poi si gira verso 

il pubblico e sbotta in una risata liberatoria) – Ma quantu sugnu imbecilli, ma 

quantu sugnu cretinu (continua a ridere) Stava facennu na tragedia, picchi? Ppi 

nenti. Ppi vagnarimi prima di chioviri. Chidda veni, mi cerca ah, ah,  a ccui a mia, 

ca sugnu che peri a fossa, idda na carusa e iu mpezzu di rimbambitu. (Continuando 

a ridere va sedersi sul divano si versa qualcosa nel bicchiere e alzandolo verso il 

cielo esclama) Provvidenza! Per il momento l’amato tuo marito ritarda! (Beve 

mentre si sente bussare alla porta, va ad aprire ancora col sorriso sulle labbra e col 

bicchiere in mano) Chistu sarà ddu cretinu i ma niputi ca mi cerca sordi! 

 (Apre la porta ed appare Bibì, Agatino ha come un mancamento sbruffa il liquore 

che aveva ancora in bocca e ripete come un  automa) Bi-bì, bih Bibì 

 

Bibì Sorpresa!!! Ma cos’hai  non mi fai entrare ti sei spaventato? Non mi aspettavi, 

vero? 

 

Agatino (Resta impalato sulla porta e sbiascica parole senza senso a soggetto) Ah, si 

sorpresa, paura. Già qui Bibì, bihhh Bibì … 

 

Bibì Ma che hai non sei felice i vedermi? 

 

Agatino (Cercando di darsi un contegno) Chi io? Felicissimo, figurati. Eh che non me 

l’aspettavo proprio! 

 

Bibì Oh, a me piace tanto fare le sorprese. 

 

Agatino Ma proprio na bella sorpresa. 

 

Bibì (Guardandosi attorno) Hai proprio una bella casa, grande… Complimenti. Ma non 

mi stai a sentire cos’hai? 

 

Agatino Chi io? No niente. Solo pensavo come hai fatto trovarmi. 

  

Bibì Semplicissimo, ho chiesto ai Carabinieri. 

 

Agatino Ai Cara – Carabinieri (accasciandosi) E’ finita! 

 

Bibì Ma che fai ti preoccupi? Che sciocchino, sono andata dai Carabinieri e ho detto 

loro di aver trovato un portafogli sul treno con i tuoi documenti, che mi avrebbe 

fatto piacere portartelo di persona e …voilà eccomi qua! 

 

Agatino (Visibilmente risollevato) Brava, brava, che astuta intelligenza! 

 

Bibì Oh, suvvia non esagerare. Piuttosto, voglio ancora congratularmi con te. Hai 

proprio una bella casa grande. Mi piacerebbe sistemarmi qui!  
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Agatino (Alzandosi di scatto preso da una nuova paura) Qui? (breve pausa) Andiamo di là 

che ti faccio vedere il giardino  (Quasi trascinandola. Scena vuota poi rientra, va 

alla comune di destra e piano chiama) Nannina, Nannina! 

 

Nannina (Uscendo e a  voce alta) Che c’è? 

 
Agatino Sst! Parla piano, per carità, mi vuoi rovinare? 

 
Nannina   (a voce bassa) Che cosa successi? 

 

Agatino Solo tu mi puoi salvare 

 

Nannina (c.s.) Parrassi, chi si senti? 

 

Agatino E chi me sentiri… e parra bonu ca mancu iu ti sentu. Oh, dunque Nannina, senza 

perdiri tempu. Tu devi essere mia moglie! 

 

Nannina Iu?! Oh, commendatore non sono degna! 

 

Agatino Lo so che non sei degna! Ma chi cosa hai capito? Devi essere mia moglie per finta! 

 

Nannina Ma chi c’è na recita? 

 

Agatino Brava Nannina, na recita, da fare in questa casa e solo per stasera! 

 

Nannina Commendatori! (aggredendolo) Ma chi sa misu nta testa, ma pi ccu ma pigghiatu? 

Porcu arruggiatu!! 

 
Agatino Calmati Nannina, ppi carità statti cueta. Ma ca pinsatu? Iu ccu ttia? Fiuramini! No 

a storia è nautra. Ta cuntu, muta però perché non c’è tempo. Dunca, durante il 

viaggio che ho fatto in treno, sono capitato nello stesso scompartimento con una 

donna. Sai com’è io sono un gentiluomo e per cortesia, le ho fatto qualche 

complimento. Lei chissà cosa si è messa in testa e ora è ccà! 

 

Nannina (Guardandosi attorno) Cca, Unni? 

 

Agatino Zitta, per carità. E’ in giardino, comunque la faccenda è seria, perché lei qua ci 

vuole restare, si ci si vuole sistemare cara mia! 

 

Nannina Unni, quannu, primma a passari sul mio cadavere! 

 

Agatino Brava, giustu, senti iu è pinsatu na cosa. Tu fingi di essere mia moglie, io ora la 

faccio rientrare, e tu esci, vai fora cunta finu a centu e ppoi trasi. Io sarò con lei sul 

divano. Tu appena ci vedi fai una scenata di gelosia, così lei capisce che io ho 

mentito e che sono sposato, si scanta di tia e non la vediamo più. D’accordo? 

 
Nannina Benissimo Commendatori. Ora  mi levu ‘u mantali e nesciu. (da fuori si sente Bibì 

chiamare Agatino) Ora ci vaiu a rumpiri a facci! 

 

Agatino No, vattinni e cunta finu a centu, mi raccumannu! 
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Nannina Un momentu, quantu mi duna? 

 

Agatino Ma ti pare questo il momento?! 

 

Nannina Patti primma e amicizia longa. Primma i sordi e poi la scena. 

 

Agatino (Tirando fuori dei soldi dal portafogli) E te ccà usuraia (da fuori scena si sente di 

nuovo Bibì che chiama Agatino, il quale spinge fuori Nannina) Mi raccumanna 

finu a centu! 

 

Bibì  Ma tesoro, mi hai lasciata tutta sola… Cattivone…. 

 

Agatino  Hai ragione, ma sai dovevo fare una telefonata urgente. 

 

Bibì E va bene per stavolta ti perdono, a patto che mi fai vedere la… (con intenzione) 

camera da letto. 

 

Agatino (Fremendo) Ma non è gran ché  

 

Bibì (fuggendo per farsi inseguire) Allora vado da sola.. 

 

Agatino Aspetta, aspetta! (Via anche lui. Un attimo la scena resterà vuota, poi come una 

furia entrerà Nannina) 

 
Nannina ….Centu!! (si guarda attorno) Unn’è?? 

 

Agatino (Entra ansimando) Curri, esci, c’è stato un errore di calcolo. Ritorna dda dintra e 

cuntini nautri centu! 

 

Nannina Per un’altra uscita, tariffa doppia (e tende la mano) 

 

Agatino (con disprezzo, prende altri soldi) Mi porterai alla rovina, ppi carità esci… 

 

Bibì (Rientrando) Ma tu mi sfuggi, ma cosa ti succede (sedendosi sul divano) vieni qui 

piccolo caro.. 

 

Agatino Si, se-sediamoci sul divano, si, Bibì. 

 

Bibì Dai tesoro, cantami di nuovo la canzone del treno, era così caruccia! 

 

Agatino Ma no figurati, mi vergogno. 

 

Bibì Ma come, ti vergogni di me, non farti pregare, (solleticandolo) Miao… 

 

Agatino No, ti prego, il solletico no. E va bene te la canto (insofferente per il ritardo di 

Nannina, si schiarisce la voce) No, cara Bi-bi-na, no…. Così non va… diamo un 

addio all’amore se nell’amore è l’infelicità…. (Entra Nannina come una furia) 
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Nannina Tradimento, tradimento, disonore nella mia casa! Vecchiu scimunitu unni a truvasti 

sta tappinara, marito infedele (inveisce sui due con battute a soggetto. Agatino 

tenterà di calmarla, ma lei presa dal suo personaggio si scaraventa su di lui. Nel 

frattempo Bibì ne approfitta e scappa dicendo battute a soggetto. Agatino vedendo 

andare via Bibì, va alla porta e la chiude e grida a Nannina di smetterla. Lei c.s. gli 

scaraventa alcuni oggetti. La lite continua mentre sul primo atto cala la 
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ATTO II 

 

(Casa di villeggiatura in campagna, sulla scena due armadi uguali, un divanetto, e 

l’immancabile giradischi) 

 

Scena I  
(Nicolino poi Bibì) 

 

Nicolino (Intento a rendere l’ambiente accogliente, va spostando oggetti di qua e di là, 

canticchiando allegro. Poi va su una soprana prende una lettera, la odora estasiato) 

Mon amour. (legge) “Dal nostro primo incontro ho capito quanto tu sia importante 

per me. Il tuo sguardo penetrante mi ha fatto capire tante cose. Anch’io provo per 

te il sentimento che tu hai mostrato per me. Ho deciso di rompere le catene che mi 

legano e oggi verrò da te, nella tua casa in campagna. Aspettami. Il tuo eterno 

amore” – Che donna, che modo incantevole di scrivere. E’ bastato un solo sguardo 

e mi ha capito. Certu cu na taliata mia (mima) nun sacciu si mi spiegu… Oh, 

fuggente amor, Vieni nella nostra alcova d’idillio e di passion! (Bussano, Nicolino 

va a darsi un’ultima profumatine, posa la lettera e va ad aprire la porta) – Oh mia 

adorata, entra ti aspettavo! 

 

Bibì (meravigliata) Mi aspettavi?! 

 

Nicolino (Tutto fascinoso) Non dovevo? 

 

Bibì Mi meraviglia!! 

 

Nicolino Ma come? E la tua dichiarazione, le catene che hai deciso di rompere? 

 

Bibì  Ma cosa vai dicendo, quale dichiarazione? Ma se non ci conosciamo neanche. 

Abbiamo incrociato gli sguardi al bar della piazza, mi hai fatto un cenno, io ti ho 

seguito e sono qua! 

 

Nicolino Ma ieri sera alla stazione non mi hai visto? 

 

Bibì No, per niente! 

 

Nicolino E la lettera che ho trovato sotto la porta stamattina? 

 

Bibì Ma quale lettera, quale porta, figurati. 

 

Nicolino (Per nulla convinto) Ah, ti piace fare la misteriosa, a me piaccione le donne 

misteriose (fa per baciarla) 

 

Bibì (Allontanandolo) Ma un momento, stai calmo, almeno dimmi come ti chiami. 

 

Nicolino Hai ragione mi presento subito. Nicolino Tremonzelli, di professione… amatore. 

 

Bibì Oh, che simpatico. Io invece, mi chiamo Bibì, è un nome d’arte, naturalmente. 

 

Nicolino Ah, un’artista. L’avevo capito subito sai. Ma cosa fai esattamente. 
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Bibì Recito, canto, ballo. Insomma, tutto ciò che è arte mi affascina. 

 

Nicolino E io, non ti affascino io? 

 

Bibì (Maliziosa) Eh, non lo so, lo devo ancora vedere! 

 

Nicolino (Accalorandosi) Si, vediamoci, Bibì, vediamoci tutti! 

 

Bibì Ma un momento, ti prego, lasciami respirare. Perché non mi offri da bere? 

(Nicolino esegue) Ma che bella casetta accogliente, è tua? 

 

Nicolino Beh, come se fosse. E’ di un mio parente prossimo alla sepoltura. Quindi è 

praticamente mia, in quanto sono io l’unico erede della sua fortuna. 

 

Bibì (Malcelando un certo interesse) Ah, è molto ricco? 

 

Nicolino Uh, lui era già abbastanza ricco, poi si è messo a costruire…. Ma basta parlare 

degli altri, parliamo di noi. Bibì dimmi che mi ami! 

 

Bibì Come corri, ci siamo appena conosciuti. 

 

Nicolino Ma che importanza ha, Io sono qua, tu sei là. Siamo soli, in aperta campagna. Un 

uomo e una donna  soli che fanno? Bibì lasciamoci travolgere! 

 

Bibì Ma si, sia di noi quel che dev’essere (stanno per baciarsi, quando bussano alla 

porta. I due trasaliscono, Bibì si sposterà e Nicolino cadrà faccia avanti sul divano) 

Ma non eravamo soli, in aperta campagna? 

 

Nicolino Mah, sarà qualcuno che si è perduto! 

 

Bibì (Atterrita) Nicolino, dimmi la verità: sei sposato? 

 

Nicolino Io? Ma figurati.. 

 

Bibì  Io per prudenza mi nascondo nell’armadio. 

 

Nicolino Si cara, forse è meglio (l’aiuta ad entrare nell’armadio) Aspettami, non ti muovere, 

torno subito. 

 

Bibì (Da dentro l’armadio) E  chi se move! 

 

Scena  II 
Caterina e detti 

 

Nicolino (Apre la porta) Cerca qualcuno? 

 

Caterina (Entra e gli butta le braccia al collo, con meraviglia di Nicolino che rimane 

immobile) Oh, Nicolino, sei più bello di quando ti ho visto l’ultima volta! 

 

Nicolino Ma perché, noi ci siamo già visti? 
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Caterina Ma come? Non ti ricordi ieri quando sei venuto a casa mia e mi hai guardato con 

intenzione? 

 

Nicolino (Ricordando) Ah, vero, la figlia del sindaco. Mi scusi, come si chiama? 

 

Caterina Caterina! 

 

Nicolino Ah, si, bene. E cosa desiderava? 

 

Caterina (Piangendo) Ma come che cosa desideravo. E la lettera che ti ho mandato? 

 

Nicolino La lettera? Quale lettera? Aah, la lettera! (preoccupato) Ma picchì ca mannasti tu? 

 

Caterina (Sospettosa, con gelosia) Ma picchì, cu to parsu ca ta mannava? 

 

Nicolino Ma chi sacciu (imbarazzato) forse mio zio! 

 

Caterina Tuo zio? E chi ti manna littori d’amore tuo zio? 

 

Nicolino Ma picchì, è d’amore? 

 

Caterina Ma picchì, tu nun la liggisti? 

 

Nicolino No, non ebbi tempo! 

 

Caterina Va bene non fa niente. Ormai sono qui! 

 

Nicolino E già, ormai sei qui! 

 

Caterina Ma Nicolino, non sei contento, non mi dici niente? 

 

Nicolino Chi ura su? 

 

Caterina (Sbottando in lacrime) Ma commu, iu ti mannu na littira, ti vegnu a circari, rischiu 

di perdere il mio onore ppi veniri cca, e tu inveci di dichiararmi il tuo eterno amori, 

mi dici chi ura su? 

 

Nicolino (Tentando di riparare e con l’occhio sempre all’armadio dove è nascosta Bibì) Hai 

ragione, hai ragione. Ma è appunto perché io tengo al tuo onore che mi comporto 

così. E ppoi non ero preparato. Facciamo così, visto che questo appuntamento è 

riuscito un po’ male, ci vediamo un’altra volta. Te lo faccio sapere io. Così stiamo 

più tranquilli. Non sei d’accordo? 

 

Caterina Se mi dai un bacio a sigillo del nostro amore, sono d’accordo! 

 

Nicolino (Prima la squadra da testa a piedi, non sa se baciarla. Caterina sta con gli occhi 

chiusi, poi alla fine le appioppa un bacio sulla fronte) Sei contenta? E ora via, via! 

 

Caterina A presto amore, ti aspetterò (via) 
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Nicolino (Chiude la porta) Si aspetta e spera! (va subito verso l’armadio e lo apre) Scusa 

l’inconveniente, Bibì. 

 

Bibì (Mezza asfissiata) Un minuto ancora e morivo soffocata! Ma chi era quella? Cosa 

voleva da te? 

 

Nicolino (Con sufficienza) Una delle tante piccole stupide che si mettono in testa chissà che! 

 

Bibì Da quello che ho sentito, penso che la “piccola stupida” ti darà filo da torcere. 

 

Nicolino Ma cosa vai dicendo, a me non interessano le minorenni, io preferisco le donne di 

esperienza, mature, Bibì. Vieni (Nel frattempo Nicolino ha avviato il giradischi da 

dove si sentirà suonare un tango) I due si scambieranno battute tra un passo e 

l’altro, del tipo: “ti amo Bibì”  “Dimmelo ancora”  “Non ci lasceremo mai” “ 

Bugiardo” “Lo giuro”  “Non ci credo” “Bibì siamo finalmente soli sperduti nella 

campagna” “Si amore, noi due da soli” “ Per sempre” “Per sempre”  (Staranno per 

baciarsi, quando ancora una volta si sentirà bussare ripetutamente) 

 
Bibì Oddio, di nuovo! 

 

Nicolino Bella casa isolata nella campagna! Mi sta parennu ca semu e quattro canti! Vengo, 

vengo! Bibì, dai coraggio accomodati (le indica l’armadio) 

 

Bibì (Sbuffando) Speriamo che sia l’ultima volta (entra mentre continuano a bussare 

furiosamente) 

 

Nicolino Vengo, vengo! E che maniere! Un minuto! (apre la porta e appare Caterina) Ancora 

tu? Ma non eravamo rimasti…. 

 

Caterina (Ansimando) Scusami Nicolino, scusami! Ma mentri stava scinnennu  da trazzera 

‘u sai a cu è vistu? 

 

Nicolino A ccui? 

 

Caterina A ma soru! 

 

Nicolino A ta soru? E allura? 

 

Caterina Ma tu nun capisci. Chidda ‘ u sai chi è mmiriusa. Sicuramente mi sta spiannu e si 

mi trova cca u sai chi succedi. Ca ciu ho cunta direttamenti ‘o papà.  

 

Nicolino (Impaurito) O papa?! Oh sant’iddio! E comu facemu? Aspetta un momento, non 

perdiamo la testa! Chi cci putemu cunturi? 

 

Caterina Ma chi ci voi cuntari. Chidda  è accussì maliziosa ca commu mi vidi cca, sula ccu 

ttia, sa chi pensa! 

 
Nicolino E mi pari macari giustu! A ttia cu ti ci purtau  giustu oggi a veniri cca! Nun avevi 

chiffari a casa? No! Tu dovevi veniri ‘nti mia a rumpirimi l’ova ‘nto panaru! 
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Caterina (Piagnucolando) Ma commu! Iu te vinuto a confermare il nostro grande amore! Oh 

Nicolino come mi fai soffrire! (Riprendendosi e cambiando tono di voce) Ma di 

quali ova stai parranno? 

 

Nicolino Lasciamo stare Caterina e non sottilizziamo, nun ti fissari ccu l’ova ora. Chiuttosto 

ma si sicura ca era ta soru ca stava chianannu e ca stava vinennu propria cca?  (Si 

sente bussare) Sicura era, sicura! E unni ti mettu a ttia? (Va all’altro armadio, toglie 

un po’ di indumenti poi a Caterina) Trasi cca. 

 

Caterina Unni, quali! M’accupu! 

 

Nicolino Ah, s’accupa a signorina! Trasi masinno’ t’accupu iu! 

 

Caterina Ma iu cca dintra moru! 

 

Nicolino (Chiudendo le ante) Macari diu! (Nel frattempo si sente bussare con insistenza, 

Nicolino alzando gli occhi al cielo) Sia fatta la volontà di Dio. Chi è?! 

 

Scena III 
(Violetta e detti) 

 

Violetta Violetta!! 

 

Nicolino (Appena entra Violetta si stropiccia gli occhi e continua a guardare Violetta e 

l’armadio dove ha nascosto Caterina, che è gemella di Violetta, poi esasperato) Ma 

tu cu si? 

 

Violetta  Ma come  Nicolino, non mi riconosci, sono Violetta Cacace, la figlia del sindaco! 

 

Nicolino Oddio, oggi si ca nesciu pazzu! 

 

Violetta Ma cos’hai? Ieri non mi toglievi gli occhi di dosso, e ora neanche mi riconosci? 

 

Nicolino (Fra se, rivolto al pubblico) Ora si che mi è tutto chiaro. Eranu dui, dui erano i 

figghi do sinnucu. E iu picchissu i taliava a ieri, picchi unni mi girava girava 

c’erunu sempri iddi, e iu pinsava ca era sempri una.  So pa’ ci diceva: “vai 

dabbanna e pigghimi sta cosa”. Chidda nisceva, poi mi girava e a viriva o latu miu. 

E iu cretinu ca i taliava, i taliava ca mi siccavunu l’occhi! Pinsava ca mi sentiva 

mali ca mi girava a testa picchì mo vivutu qualchi bicchirinu di amaro Cora. E 

inveci erunu dui! Dui erunu, ‘mbecilli! Havi raggiuni ‘u ziu ca mi dici sempri 

cretinu! Grazie zio, ucca di virità! 

 

Violetta Ma cos’hai Nicolino ti senti mali? 

 

Nicolino Si mi sentu mali, anzi malissimo, forsi moru! 

 

Violetta Oh, no Nicolino stirati ‘nto divanu. Cca (lo accompagna e lo fa sdraiare) 

 

Nicolino Mi tolga una curiosità. Lei cca chi cosa voli, chi cosa cerca? 

 

Violetta (Come per cercare qualcosa) Unn’è? 
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Nicolino  (Saltando sul divano) Cui? 

 

Violetta Un po’ d’aceto per farti riprendere. 

 

Nicolino Ah, (sollevato si alza) l’aceto. Non c’è ne bisogno, sono già abbastanza ripreso. 

Grazie e arrivederci! 

 

Violetta Ma insomma mi vuoi mandare via?! 

 

Nicolino No, signorina, io non la voglio mandare via! Ma lei cca, che cosa ci fa? 

 

Violetta (Si guarda attorno, in tutti gli angoli, poi squadra Nicolino dalla testa ai piedi. 

Nicolino visibilmente preoccupato) Nicolino siamo soli? 

 

Nicolino (Accasciandosi sul divano) Beh, a questo punto non so cosa dirti! 

 

Violetta Ma come sarebbe a dire, che c’è forse qualcuno? Che per caso non siamo soli? 

 

Nicolino  (Riprendendosi) Ma dimmi na cosa. Tu stai cercando qualcuno? 

 

Violetta Io? No perche? 

 

Nicolino Ma allura che cosa sei venuta a ffare? 

 

Violetta  Ma insomma Nicolino, non si fa così! Prima mi inganni e poi ti rimangi la parola! 

 

Nicolino Ma chi si pazza?!! Quando mai ti ho ingannata! Cu ta vistu mai, cu ta ciaratu mai! 

 

Violetta Non dirmi così, (isterica) non dirmi così, masinnò m’ammazzu, m’ammazzu! 

 

Nicolino Ferma, ferma, ppi carità!! Ho scherzato! 

 

Violetta Ah, menu mali. Massinnò era capaci ca faceva na pazzia, e a curpa era toia! 

 

Nicolino Ma iu scherzu sempri, ‘u sai chi sugnu schirzusu… 

 

Violetta Picchissu mi sei piaciuto subitu. Appena te ‘ntisu parrari, e caputu subitu che tra di 

noi avissa pututu essiri commu a Giulietta e Romeo,  commu a Rita Pavone e 

Teddy Renu Commu Romina e Albanu commu Celentanu e Claudia Mori 

commu…….. 

 

Nicolino ….. a fauci che vertuli! 

 

Violetta Chi c’entra chissu ora? 

 

Nicolino A iu scherzu, mi pari ca tu dissi ca sugnu schirzusu. 

 

Violetta Nicolino, poniamo fine a questo tormento! Tu mi hai guardata, e io ti ho guardato. 

Nicolino, non nascondiamoci dietro falsi pudori! Nicolino sono qui per giurarti 

l’eterno amore io e te per sempre (riprendendo il motivo della canzone di Don 

Backi) … nell’immensità… 
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 (Tutto ad un tratto si sentirà un grido. E’ Caterina che ha sentito tutto e si slancia 

verso la sorella. Fra le due voleranno parole e ingiurie del tipo “Tappinara, 

sfacciata, ummara lurda ‘ncueta masculi etc..” Insomma si accende una vera e 

propria “sciarra” dove si suggerisce di inserire un sottofondo di twist anni ’60 – 

Nicolino tenta di dividerle, ma le due sembrano coalizzare le loro forze e sfogano 

le  ire su Nicolino che tenterà disperatamente di evitarle. Su questo tentativo e sulle 

grida di Nicolino, si chiude il secondo atto e cala la 
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ATTO III 

(Stessa scena del II atto) 

Scena I 

 
Nicolino (Entra con gli occhiali scuri, è dolorante. Si siede sul divano. Tutto ad un tratto si 

alza preso da un sospetto, va all’armadio dove era nascosta Bibì e lo apre temendo 

che lei sia ancora lì, sospira sollevato) Ah, menu mali, mo parsu ca era ancora cca. 

Cu sapi chi fini ha fattu, o è stato solo un incubo (si tocca e geme) Oh, matri santa  

a ieri chi iurnata. Du pazzi furiusi, ma cu mi ci purtau a mmia, era accussi ‘nta paci. 

Ma si tornunu ci ho posto rimedio, mi sono premunito, Autru ca cretinu – (bussano 

alla porta, Nicolino trasale, preoccupato chiede) Chi è? 

 

Faleg. (Dall’esterno) La legge!! 

 

Nicolino (Tremando)  Sono perduto,  i du pazzi mi hanno denunciato, è finita, mi arrestano, 

che vergogna. E cu ciu cunta ‘o ziu? (Guarda la casa come per dare l’ultimo saluto) 

Addio!! (va ad aprire  rassegnato e con le mani in alto) 

 

Faleg. C’è permesso? Cci purtaiu l’armadiu che m’aveva ordinato! Ma cchi fa ccu ssi 

manu, ma chi fa sta ballannu? Forza abballamu ca macari a mia mi piaci (sulle note 

del ballo di Simone) Butta in aria le man e poi falle vibrar, forza (gli acchiappa le 

mani a Nicolino che è come inebetito) vibrar… 

 

Nicolino (Non riesce a parlare, poi di botto) Cretinu! Deficenti! Gnoranti! 

 

Faleg. (Imperturbabile) Bih, di complimenti, accussi lei i ricivi a genti?  

 

Nicolino A chiddi scunchiuruti commu a ttia, si! 

 

Faleg. Iu? E picchi sugnu scunchiurutu? Picchì mi piaci abballari? Ah, lu capiu picchì 

dissi la legge! 

 

Nicolino Già, incoscienti ca nun si autru. 

 
Faleg. Uh, ca sta purtannu o longu, ma chi havi ‘u carbuni vagnatu? Iu schirzava. 

 

Nicolino E a mmia a sti scherzi nun mi piaciunu, e ppoi scherza cu chiddi do to’ livello. 

 

Faleg. A picchì qual’e’ u ma livellu. Senti Niculinu aviri ca passanu a ssi tempi ormai  

 semu  negli anni  ’60  e fininu i tempi do vossia  e ‘u livellu u sai cu fa? U fanu i 

sordi, percio’ accumincia a rrisbigghiariti, picchì si mori ta’ ziu hai vogghia 

d’acchiappari a fammi a timpulati e ppoi ma cunti tu e ‘u livellu. E finemula cca, 

ma si nò  primma ti sparu ‘ncomizio e poi mi nni vaiu. Allura a st’armadiu unni a 

ma mettiri? 

 
Nicolino (Ancora scosso) E mettilu unni ti piaci! 

 

Faleg. (Esce e rientra con un altro armadio, uguale agli altri due) Nicolino, ma  chi fai 

collezione di stipi? 

 

Nicolino Quantu si cunfirinzusu, a travagghia sa travagghiari. 
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Faleg.  Chi fa ti piaci misu cca?  (indicherà l’angolo libero) 

 

Nicolino Mettilu unni voi tu, basta co metti. A ‘mbottito bonu di dintra? 

  
Faleg.  A regola d’arte, pari ‘nsalotto, ma a chi ti servi? 

 

Nicolino Nun sunu fatti ca ti riguardanu!  

 

Faleg.  Oh, quantu si fumusu, ppi mia ci poi mettiri macari  ‘ncristianu! 

 

Nicolino (Punto sul vivo) Ma ‘u sai ca ti stai facennu siddiari ppi daveru! Avanti viri di 

rifiniri macari l’autri dui. 

 

Faleg. Agli ordini maestà (prenderà la borsa con gli attrezzi e del materiale e lavorerà 

all’interno dell’armadio) Certu  ‘u rossu do travagghiu ‘u fici stamattina, vistu 

c’aviviti primura, a proposito a chiavi ta lassaiu sutta a petra commu mi dicisti tu. 

 

Nicolino Si a truvaiu, (poi rivolto verso il pubblico) certu ppi commu i staiu imbottennu 

macari ca venunu tutti tri i pozzu sistimari  e nun ponu sentiri mancu i bummi. Chi 

sa ffari p’aviri ‘mpoco di tranquillita’. (Al falegname) Finisti? 

 

Faleg. Quasi, un ultimo ritocco, un colpettino e via! Nicolino, si voi ti ci poi macari 

curcari. Ma ta pozzu addumannari na cosa? 

 
Nicolino Havi ‘ngnornu ca m’addumanni cosi. Chi cosa è parra! 

 
Faleg.   Ma chi fa t’abbagli? 

 

Nicolino Cu è c’asabbaglia? 

 

Faleg. Ca tu! Quasi quasi nun si vidi e tu dintra stai ccu ssi ucchiali scuri ca mi pari 

ncuccu. 

 

Nicolino Ho preso un colpo di sole e ora mi metto gli occhiali  soddisfatto? 

 

Faleg. Veramente mi pari na cosa scunchiuruta picchì si è veru ca pigghiasti ‘ncorpu di 

suli,  l’ucchiali t’avissiti a mettiri ‘nta testa commu ncappeddu. 

 

Nicolino Finisti? Videmu si funzionanu sti stipi chiuttostu. Pruvamili. 

 

Faleg. Nicolino, ma chi provi ci voi fari  o stipu? Chi è machina ‘i cursa? 

 

Nicolino Zittiti ed esegui. Trasi dda dintra! 

 

Faleg. Iu m’accupu. 

 

Nicolino Trasi masinnò nun ti paiu. 

 

Faleg.  Menza parola. Eseguo! (Entra nell’armadio) 
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Nicolino (Chiude le ante, si allontana un poco e poi a voce alta) Imbecille? Imbecille mortu 

di fami? (Non ricevendo risposta, va ad aprire l’armadio) Chi cosa ha ‘ntisu? 

 

Faleg. Picchi? Ha parratu? 

 

Nicolino No, nenti na prova. Ora pruvamu l’autru stipu. (stessa scena precedente) Pezzu di 

cosa gnuranti? (rivà all’armadio) Sintisti cosa? 

 

Faleg. Surdu comu na campana! 

 

Nicolino  (Soddisfatto) Perfetto ora pruvamu dda banna (indicando il terzo armadio) 

 

Faleg. No, un momento, a maggiore garanzia a st’autru ‘u provi tu. Accussì si sicuru ca 

funziona. 

 

Nicolino Hai ragiuni! Allura aspetta che io entro e poi mi chiami forte, Nicolino, Nicolino! 

 

Faleg. Nun ti preoccupari, ti chiamu Nicolinu, Nicolinu. Prego si accomodi. Chiude le 

ante. Si allontana e a voce bassa: “Sceccu? Sceccu figghiu di papà?  Cosa di nenti e 

macabondo? (Si avvicina all’armadio) Ha ‘ntisu ca te chiamatu? 

 

Nicolino A ccui a mia? Nienti  completamenti. (Visibilmente compiaciuto) Perfetto!!! 

Bravu!! 

 

Faleg. Si voi facemu nautra prova ah?  

 

Nicolino No, basta accussì, si vidi ca funziona. Bravu ha fatto un buon lavoro. Ora vatinni. 

 

Faleg.  Commu vatinni, e i sordi? 

 

Nicolino  I sordi, e chi è tutta sta primura, pripara ‘u cuntu. 

 

Faleg. ‘U cuntu havi ca è già priparatu. 

 

Nicolino Mizzica chi si valenti. E allura ‘u sai chi fai, a fini misi vai ‘nti ma ziu e i sordi di 

fai dari di iddu. 

 

Faleg.  A ma caputu, vah. (Si sistema gli attrezzi) A prossima vota pagamentu anticipatu. 

 

Nicolino Cu paia prima mangia pisci fitenti. 

 

Faleg. E caru miu a mia mi pari ca a tia ti finisci ca nun mangi né carni ne pisci. Ti salutu 

e a ppoi ma cunti  (esce) 

 

Nicolino   Chi voi diri cretinu, chi voi diri.. 
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Scena II 
Nicolino solo, poi Bibì 

 

 (Continuando nel suo ragionamento) Quanta cunfirenza (si lascia andare sul 

divano) Ah finalmente solo, ora mi faccio un bel sonnellino… (Bussano) Come 

non detto. E che Dio me la mandi buona. Chi è? (Dall’esterno: Bice Bitonti) In arte 

Bibì, a ma caputu, e ppi oggi a ma chiusu cco riposu. Prego, avanti (Bibì entra 

come una furia)  entri si accomodi pure, (sarcastico) senza fare complimenti. 

 

Bibì (Visibilmente seccata) Lo sai che ieri stavo soffocando dentro quel maledetto 

armadio? Ed è stato un miracolo se sono potuta uscire, certo tu neanche te nei 

accorto perché eri più intronato del solito. 

 

Nicolino Ah, grazie tante! E perciò io subisco la collera di ddi du pazzi furiosi e chidda ca si 

lamenta si tu? Ti pari na cosa normali? 

 

Bibì Normale o no, ti sei comunque comportato da perfetto bagarozzo. 

 

Nicolino Che è na cosa offensiva o un complimento? 

 

Bibì Decidi tu, bagarozzo significa scarafaggio. 

 

Nicolino  Ah, commu ‘mpappapani, grazie tante per la considerazione. Ma scusa che cosa 

dovevo fare? 

 

Bibì Beh, guarda, se tu fossi stato un uomo, dico un maschio. Avresti preso quelle due 

stupide isteriche e buttate fuori dalla porta. 

 

Nicolino Ma io ci ho provato a prendere la situazione in pugno. E si poi i pugni, inveci, a na 

statu iddi a dalli a mmia, iu chi ci curpu? 

 

Bibì Va bene, va bene. Cambiamo discorso. 

 

Nicolino (Malizioso) Beh, potremmo riprendere il discorso di ieri, no?  

 

 Bibì (Consenziente) Non sarebbe una cattiva idea micione. 

 

Nicolino Dimmelo ancora gattina mia! 

 
Bibì Ma perché non ti togli questi occhiali scuri. 

 
Nicolino No, no. Mi è presa un’infiammazione agli occhi e li debbo tenere per forza.  

 

Bibì Va bene, va bene anche con gli occhiali. (Riprendendo) Dimmi caro, ieri mi avevi 

promesso che saremmo stati sempre insieme. Sei sempre convinto di questo? 

 

Nicolino Ma certo Bibì, per l’eternità! 

 

Bibì Allora aspetta, (esce e rientra con valige e bagagli) – Sorpresa! Ecco fatto, ho 

realizzato subito il tuo desiderio. (Va nell’altra stanza e deposita le valige) Non sei 

contento? 
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Nicolino (Sudando freddo) Altrochè, ma non c’era tempo? 

 

Bibì E perché aspettare, visto che tu desideravi questo. 

 

Nicolino Già, io desideravo questo (fra se, rivolto al pubblico) Pezzu di ‘mbecilli! 

 

Bibì Cosa caro? (accende un’altra sigaretta) 

 

Nicolino  No, niente. Pensavo a quanto sono fortunato (sempre fra se c.s.) e macari u viziu do 

fummo. Oggi sentu ca ci scappa ‘u mortu 

 

Bibì (accattivante) Dai caro rilassati, dimmi ancora che saremo sempre insieme 

 

Nicolino (Senza alcun trasporto) Sempre. 

 

Bibì Io e te da soli 

 

Nicolino  (c.s.) Io e te da soli (Bussano) sempre se non viene nessuno (si riprende) Dai 

nasconditi! 

 

Bibì  Nossignore, io di qua non mi muovo! 

 

Nicolino Per carità Bibì, tu mi comprometti! 

 

Bibì Ah, è così! Temi di essere compromesso! 

 

Nicolino Ma non per me, figurati. Per te! 

 

Bibì  Se è per me vai pure, perché non me frega un accidenti di essere compromessa. 

Vai pure ad aprire caro, vai! 

 

Nicolino Ma allora che faccio, vado? 

 

Bibì Vai, vai. Io da qua non mi muovo! 

 

Nicolino (Fa il segno della croce) Allora vado (prima di aprire controlla chi c’è dietro l’uscio 

ed emette un grido e va da Bibì impaurito) Bibì ti prego, nasconditi! 

 

Bibì Ho detto di no! Non ne vedo il motivo. 

 

Nicolino E te lo do io il motivo. Tu non sai chi c’è la fuori.  

 

Bibì Guarda da qui non mi muovo, neanche se viene la forza pubblica! 

 

Nicolino E va bene, lo hai voluto tu. Appena entrano le sorelle….. 

 

Bibì (Spaventata) Quali sorelle?! 

 

Nicolino  Ca quelle di ieri. Altro che forza pubblica… 
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Bibì Oddio! Fammi nascondere. Quelle sono due pazza scatenate (va dentro l’armadio) 

E cerca di mandarle via una buona volta (si chiude dentro l’armadio. Nicolino starà 

per allontanarsi, quando Bibì da dentro l’armadio busserà violentemente. Mimica 

di Nicolino che non sa a chi aprire perché contemporaneamente bussano anche da 

fuori. Poi si dirige verso l’armadio ed apre e ne uscirà una nuvola di fumo, perché 

Bibì nella fretta sarà entrata con la sigaretta accesa. Bibì tossendo) Stavolta mi 

avrai sulla coscienza! 

 

Nicolino (Chiude l’armadio. Va nell’altra stanza e ne esce con una scopa e una bacinella o 

un vecchio orinatorio in testa. Poi prenderà una sedia a mò di difesa. Insomma in 

pieno assetto di guerra, mentre da fuori continueranno a bussare) Avanti è aperto! 

 

Scena III 
Caterina, Violetta e detto 

 

Cat.-Viol Matri Santa e commu ti cumminasti? 

 

Nicolino Mi cumminai commu a unu ca scippatu vastunati e ora si pripara alla difesa. 

 

Caterina Ma noi siamo venute per fare pace. 

 

Violetta Già, ti volevamo chiedere scusa per come ci siamo comportate. 

 

Nicolino (Tranquillizzandosi e iniziando a togliere i paramenti) Se è così entrate pure, ma 

itivinni subitu! 

 
Caterina Ma allora ce l’hai ancora con noi. 

 

Violetta Ma che cosa ti abbiamo fatto? 

 

Nicolino Ah, che cosa mi avete fatto? Niente! Proprio niente! Ccu sugni m’aviti trafittu la 

pelle commu a ‘nsantu Lazzaru. E unni mi taliu taliu, haiu bulli niuri commu a 

carni macillata. E sparti i signurini si offendono picchì cci l’haiu ccu iddi. Vi 

dovevo denunciare, vi dovevo. 

 

Caterina Oh, quante storie. E poi se abbiamo agito così è perché (in coro con Violetta) Ti 

amiamo! 

 

Nicolino Aviti nu bellu modu per esprimere l’amuri. Avanti accurzamila. Iu vi perdono, 

arrivederci e stativi boni! 

 
Violetta Un momento dobbiamo ancora chiarire una cosa. 

 

Nicolino Ancora! 

 

Caterina Già, ancora. 

 

Nicolino Avanti chariamo! (Tutti e tre si siedono sul divano Nicolino al centro e le sorelle ai 

lati) 

 

Violetta Visto che tu ci piaci 
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Caterina E che noi ti piaciamo (Nicolino a soggetto) 

 

Violetta Di comu accordo abbiamo pensato una cosa. 

 

Nicolino (Che di volta in volta guarda ora l’una ora l’altra) Ma ppi forza tutti e dui a ta 

parrari? Ca a mmia mi sta furriannu a testa? Nun po’ parrari una sula? 

 

Cat-Viol No!! 

 

Caterina Semmai ni mittemu tutti dui di ‘nlatu. Picchì insiemi a ma rraggiunatu e ‘nsemi 

parramu! Giustu? 

 

Violetta  Giustu! 

 

Nicolino (Che nel frattempo freme per le sorti di Bibì) Fate come meglio vi aggrada. Prego 

sfucativi lu cori (I tre cambiano posizione) 

 

Caterina Ma picchi ‘nti levi a ssi ucchiali (civettuola) ca nun ti pozzu talari nall’occhi . 

 
Nicolino Nun hai chi talari, proseguiamo! 

 

Caterina  Stavamo dicendo che di comune accordo abbiamo deciso di fari i turni. 

 

Nicolino  Ma unni?! 

 

Cat-Viol Cca!! 

 

Nicolino Ma a ccui?!! 

 

Cat-Viol A ttia!! 

 

Nicolino Ma picchì, chi sugnu in fin di vita? Ma chiffà staiu traiennu ca ma ta fari i turni ppi 

vardarimi? 

 

Violetta  (Alla sorella) Forse non ci spiegammo bene. 

 

Nicolino Nun vi facistiru capiri propria! 

 

Caterina Ora ci spieghiamo meglio. Tu mi taliasti e iu ti taliaiu. 

 

Violetta Iu ti taliaiu e tu mi taliasti. 

  

Nicolino  A ma caputu accurzamula. Tutti e tre ci siamo taliati. E allura? 

 

Caterina Ora ci spieghiamo 

 

Violetta Dacci tempo 

 
Nicolino  (guardando l’armadio) ‘u fattu è ca iu haiu primura! 

 

Caterina (Con gelosia) Picchì chi hai appuntamentu? 
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Nicolino No! Io non ho appuntamento con nessuno, non mi aspetta nuddu, sono libero, 

liberissimo, capito. Liberissimo! Ma va ta spirugghiari o stissu picchì non ho 

tempo. Chiaro! 

 
Violetta Veramente non tanto.  

   

Caterina Va bene, lassamu stari sti discursi e definemu la questione. 

 

Nicolino E definemila a sta questione. Dunca erumu arristati ‘nta taliatura, continuamu! 

 

Violetta Visto e consideratu che tu ci guardasti con intenzione e noi abbiamo risposto di 

conseguenza, è segno che fra di noi tre è scoccata la scintilla dell’amore; 

 

Caterina Visto e considerato che con il matrimonio si possono unire al massimo due persone 

 

Violetta  Per darti modo di conoscerci profondamente, cosicché tu puoi decidere a chi 

sposare, di comune accordo abbiamo deciso di fari i turni duranti a simana. 

 

Caterina Lunedì, mercoledì e venerdì, stai ccu mmia 

 

Violetta Martedì, giovedì e sabatu, stai ccu mmia! 

 

Cat-Viol (esaltate) Nun si cuntentu, nun ti piaci? 

 

Nicolino (Falsamente) Certu ca mi piaci, propriu una bella pinsata. Oh, scusati, ma ppa 

duminica nun cia ta pinsatu? 

  

Cat-Viol Veru è, e ppa duminica comu facemu,  (tutte contente) facemu accussi na duminica 

iu (l’altra) e na duminica iu ! Bonu è bonu, accussì na ma sistimatu tutta a simana! 

 

Nicolino Scusate e questo traffico ppi quantu avissi a durari? 

 

Caterina  Almenu du anni! 

 
Violetta  Ma si ti parunu picca putemu fari macari tri. 

 
Nicolino No, no. Ppi carità ca ppoi ni canuscemu troppu assai. E di quannu avissimu 

accuminciari? 

 
Caterina Da subitu ammentri ca semu suli 

 
Nicolino Propriu suli, suli, no! 

 
Cat-Viol Maria Santissima! A nuddu a ma vistu, cu c’è?  

 
Nicolino E di sentiri chi cosa a ta ‘ntisu? 

 
Violetta Iu nenti e tu? (a Caterina) 

 
Caterina Iu mancu! 
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Nicolino  (Credendo di aver trovato la soluzione, furbescamente) Iu inveci qualche cosa a è 

‘ntisu  (Bussano, Nicolino trasale pallido in viso) E chi fa ma è chiamatu. A 

prossima vota a lingua ma cadiri! (continuano a bussare, nel frattempo le due 

sorelle si saranno nascoste dietro qualcosa, ma sono visibilissime ) Sant’iddio 

ancora genti e unni semu a fera (rivolto all’armadio dove è nascosta Bibì) Oggi si 

ca accupa ppi daveru! (Poi non vedendo le due sorelle) Unni siti? (scorgendole) Ma 

chi fati ddocu disgraziate, mi vuliti arruvinari! Ammucchiativi cca! (Indica gli 

armadi. Le sorelle a soggetto faranno i capricci perché all’una piaci l’armadio 

dell’altra. Poi Nicolino di forza le prende e le scaraventa una per ogni armadio. 

Mentre dall’esterno bussano con insistenza è lo zio da fuori scena si sente: 

“Nicolino, chi stai facennu!!” ) Signuri aiutatimi ‘u ziu è!  (va ad aprire) 

 

Scena IV 
Agatino e Nicolino 

 
Agatino (Entra, anch’egli con un paio di occhiali scuri) Ma unn’eriti ‘nfilatu?! (Si accorge 

che anche il nipote porta gli occhiali da sole. Si guardano tutti e due per un attimo, 

poi Agatino riprende) Dunque, tu che ci fai qua e ppoi unn’eri ca havi tri uri 

c’abbussu? 

 

Nicolino Stava dda! 

 

Agatino Dda unni? 

 

Nicolino Ca dda, dda dintra, va beni? 

 

Agatino E chi facevi? 

 

Nicolino Chi faceva? E chi puteva fari! 

 

Agatino Già, chi putiviti fari? 

 

Nicolino (Imbarazzato) Stava facennu… commu si dici… era ‘nto cosa… commu si 

chiama… ‘nto bagnu! 

 

Agatino A st’ura? 

 

Nicolino Picchì tu ppi ghiri  ‘nto cessu cchi ci vai cco raloggiu puntatu? Mi scappau e ce 

iutu. 

 

Agatinu (Non persuaso) Ah, perciò tu eriti ‘nto bagnu. E levimi na curiosità ‘nto cessu chi 

ci isti ccu l’ucchiali? 

 

Nicolino Quali ucchiali? (Lo zio glieli indica con il dito) Ah, chisti, si, picchì nun ci putiva 

iri ccu l’ucchiali? 

 

Agatino Ah, certu, allivoti ti alluciavi! E ora picchi nun ti levi? 

 

Nicolino  Non posso! Me li ha ordinati il dottore. Ma zio, levimilla tu na curiosità, picchì nun 

ti levi tu? 
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Agatino (Anche lui imbarazzato) Picchì macari a mia me li ha ordinato il dottore! 

 
Nicolino (Poco convinto) Ah. 

 

Agatino Già, mi ha detto che ho una congiuntivite cronica … e acuta sparti! 

 

Nicolino Ma u sai ca macari a mmia ma dittu a stissa cosa? 

 

Agatino Mah, sarà un morbo ereditario! (Pausa) Chiuttosto comu mai tu si cca? Iu circava i 

chiavi a casa ma nun nni truvaiu. Così ho pensato che il mio caro nipote se ne era 

appropriato, e allura? 

   

Nicolino (Lo guarda come per dire e allora che cosa?) Ah, picchì sugnu cca’? Dovevo 

cercare una cosa. E tu commu mai si cca? 

 

Agatino Anch’io devo cercare una cosa, il quadro della defunta tua zia Provvidenza, l’amata 

mia sposa (Nicolino commenta a soggetto) Come tu sai, quando morì, per non 

soffrire avevo fatto giuramento di non volerla più vedere neanche in fotografia….. 

 

Nicolino Quann’era viva ‘nveci… 

 

Agatino Tu non sai come l’ho rimpianta in questi giorni. Tanto che ho fatto un altro 

giuramento che annulla il primo, vale a dire che se avessi risolto una faccenda 

personale appendevo il ritratto di zia Provvidenza nel salotto, bene in vista, fiori 

freschi e illuminato a giorno! 

 

Nicolino Doveva essiri un problema gravi ppi fari un voto del genere. 

 

Agatino Gravissima, Nicolino, gravissima! Ma grazie a Dio tutto è risolto e la mia faccia è 

salva! 

 

Nicolino E unn’è stu ritrattu? 

 
Agatino L’ho lasciato in questa casa. Mi pari ‘nta ddu stipu (indica uno degli armadi) O 

forsi ‘nta chiddu. 

 

Nicolino (Fremendo) Ziu, ca a ma ssiri sicuri! 

 
Agatino E chi sacciu, ccu tutti a sti stipi e stissi. Ma chiffà aumentunu? 

 

Nicolino Per ora pinsamu o quatru, unn’è? 

 

Agatino Ora mi staiu arriurdannu. E’ dda (indica dove è nascosta Bibì) 

 

Nicolino No, dda nun po essiri! 

 

Agatino  E picchì? 

 

Nicolino Picchì, picchì iu antura ce misu na cosa  e nun c’era nenti! 
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Agatino Ma allura deve essere per forza dda (indica dove è nascosta Caterina) Circamulu, 

vah! 

 

Nicolino (Tentando disperatamente di bloccare lo zio lo chiama a voce alta facendolo 

sussultare) Zio!! Mi pari, mi pari, mi pari ca si ‘mpocu pallidu! 

 

Agatino  E commu ti n’accurgisti ccu ssi ucchiali niuri chi viri? 

 

Nicolino Canciasti di coluri, ecco. Scemu  fora ca pigghi ‘mpoco d’aria (lo trascina fuori) 

 
Agatino Ma si sicuru? Iu mi sentu bonu. 

 

Nicolino Sicurissimu ziu, fidati (da fuori) assettiti sutta l’albero ca ti portu ‘mpoco di acqua 

co’ zuccuru! (Rientra subito affannato, va nell’armadio di Caterina la quale dovrà 

uscire un po’ intontita) – Nesci subbitu e trasi cca (indica dov’è nascosta Violetta) 

  
Caterina Matri Santa, svinimennti mi stavunu pigghiannu, ma chi sta succidennu? 

 

Nicolino Avanti trasi cca! 

 

Caterina Ma cca c’è Violetta (guardando la sorella) Matri che viola!! (Dall’interno si sente 

la voce di Violetta ) Aiutu staiu accupannu! 

 

Nicolino Avanti non esageriamo, muti e stativi cueti  ca doppu vi spiego. Sempri si i trovu 

vivi! (Dall’Armadio si sentiranno suoni e le voci delle due sorelle che si azzuffano 

e faranno traballare l’armadio, Nicolino riapre l’armadio) Muti, masinnò finisci a 

vastunati! (Le due sorelle si zittiscono, Nicolino si inginocchia e prega mentre entra 

lo zio che lo sorprende) 

 

Agatino Ma chi stai facennu? 

 

Nicolino Preiu ppi ttia ziu! 

 

Agatino  (Si palpa preoccupato) Ma insomma allura sugnu propria gravi? Forza 

spirugghiamini, pigghiamu subbutu ‘u quatru da zia quantu mi levu stu mal’occhio! 

(va all’armadio e guarda) Niente nun c’è! Comunqui si nun è cca, forsi è dda 

(indica l’armadio dove sono nascoste le due sorelle che continua a traballare) Ma 

chi havi st’armadiu ‘u trantulu? 

 

Nicolino  (Con un balzo si mette davanti all’armadio a protezione) Scappa ziu ‘u tirrimotu!! 

 (Scena di panico fra lo zio e Nicolino che lo trascina di nuovo via, poi rientra 

subito di corsa, và nell’armadio delle ragazze le fa uscire e rientrare in quello dove 

prima era nascosta Caterina. Fra i tre si scambieranno battute a soggetto. Nicolino 

richiude l’armadio e si accosta a quello dove è nascosta Bibì) Quantu cuntrollu a 

st’autra videmu si ancora ciatia. (Non fa in tempo ad aprire l’armadio che rientra di 

nuovo Agatino) 
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Agatino Ma chi stai facennu, mi pari ca stamu iucannu ammucciari! Chi fai ddocu, mi stai 

parennu cchiu amminchialutu di l’autri iorni (non aspetta risposta si reca 

nell’armadio vuoto e lo apre) Niente! Mancu cca. Ma ‘ntantu a ssiri ppi forza dintra 

uno di sti stipi. Perciò si nun è cca e nun è dda, a ssiri sicuramente ‘nta chistu 

(Indica dove è nascosta Bibì e dove Nicolino sta a difesa) 

 

Nicolino No!! Cca no, ta è dittu ca ce taliatu iu! 

 

Agatino (Trascinandolo via) E ora ci taliu iu! Chi t’importa (si avvia verso l’armadio sta per 

aprirlo, quando Nicolino con un urlo lo blocca) 

 

Nicolino Ziu!!  

 
Agatino (Sussultando) Sangue di giuda, ma mi voi fari moriri! 

 

Nicolino (Non sapendo più cosa inventare, con un fil di voce) Chi fa ‘u vidisti ‘u pavimentu 

novu ca misinu nto bagnu? 

 

Agatino (Che ormai si è reso conto che qualcosa non va, si avvicina al nipote con calma in 

crescendo) - Nicolinu ‘o ziu, tantu ppi sapillu, iu mi sentu bonu, tirrimoti nun ci nni 

furunu  e ‘u pavimentu do bagnu ciu canciammu deci anni fa. Mi sono spiegato! E 

ora parramu da omu a omu (siedono sul divano) Nicolino leviti ssi ucchiali e 

taliami ‘nta l’occhi, dimmi tutta la virità  senza minzogni – 

 

Nicolino Ziu, si me livari l’ucchiali, ta livari macari tu. Masinnò nun parru! 

 

Agatino (Con un sospiro) E sia, cuntamu finu a tri e livamini sti biniditti ucchiali, ca mi 

staiu annurbannu (contano fino a tre e contemporaneamente tolgono gli occhiali 

scoprendosi ambedue con un occhio nero. Al che Nicolino abbracciando lo zio 

sbotta a piangere) 

 

Nicolino Chi famigghia disgraziata, tutti e due ca stissa malatia! 

 

Agatino Si malatia di vastunati! 

 

Nicolino (Riprendendosi) Ma comu macari tu e cuntimi commu successi! 

 

Agatino Poi ti racconto, per intanto parlami  (ironicamente) della tua malattia. 

 

Nicolino  Ebbene si zio, mi voglio lavare l’anima, non ce la faccio più! (I due assumeranno 

l’atteggiamento del penitente e del confessore) Allura ziu, in questa stanza ci 

sono… ci sono tri fimmini (lo zio incredulo come per dire, dove sono) Si ziu, tri. 

Una è dintra a ddu stipu e l’autri dui sunu ‘nta l’autru. Ma ‘u veru problema, 

chiddu propria gravi è ca tutti e tri mi volunu spusari! Ta fiurari, ca una ssa purtatu 

macari i valiggi  ed è il tipo di fimmina ca quannu trova l’ossu nun lu molla 

facilmente. L’autri dui su du soru e mi volunu fari i turni! Si ziu, commu a Sincat 

gnornu una e gnornu l’autra! Mi volunu cunsumari, mi volunu arridduciri all’ossu. 

Zio dammi na manu d’aiutu, na parola di cunfurtu. Iu mi voiu scutulari a tutti e tri. 

Nun cia fazzu a cchiu! ‘U sai a st’occhiu niuru cu mu ficinu? Iddi i nfami de turni! 

Iu sugnu ‘ntipu pacificu, ziu aiutimi, assolvimi dai miei peccati! 
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Agatino Non ti preoccupare figliolo, Dio è grande, con la sua protezione e la mia 

intelligenza, ci metteremo rimedio. 

 

Nicolino Daveru ziu? Grazie, grazie (gli bacia le mani) 

 

Agatino Calmati, calmati. Certo il tuo racconto è statu mpocu confusionario, ma il problema 

principale si è capito e credo di avere la giusta soluzione. Ma ora attocca a mmia, ta 

cuntu iu n’autra storia. ‘U vidi st’occhiu niuru? ‘U sai cu mu fici? Nannina, si 

Nannina! (All’ammiccamento di Nicolino) - No, nun pinsari cosi strani, ppi carità, 

mancu ccu na canna longa tanta. Dunca ppi falla brevi, mi è capitato di conoscere 

una donna, io com’è nella mia natura, ci fici qualche complimentu e chista caru 

miu cu sapi chi si misi ‘nta testa. Fattu sta ca si prisintau a casa e si cci vuleva 

sistimari. Tu ti immagini alla mia età mi mittiva na fimmina dintra, Nicolino, no ca 

mi mancassinu i capacità, ma pensa o murmuru do paisi a cuminciari di ta matri a 

primma. Perciò pensai di sbarazzarimmi subbito e pensai a un’idea geniale. Ci dissi 

a Nannina di fingirisi ma muggheri, di fare una scenata di gelosia davanti a chidda 

e fu così che io mi liberai di quella donna e mi beccai stu pugnu ‘nta locchiu di dda 

fantasima di Nannina, ca ‘nta furia mi desi ppi daveru. E ora sai anche il motivo del 

voto che ho fatto. 

 

Nicolino Zio che piano machiavellico. E a chidda nun ha ta vistu cchiu. 

 

Agatino  Fiuriti, che corpa ca scippau di Nannina sa unni ha ghiutu a finiri. (Tutti e due 

ridono) e speriamo di non vederla più nei secoli dei secoli. (Tutti e due) Amen. 

 

Nicolino Si ziu, ma allura a mmia chi mi cunsigghi di fari? 

 

Agatino Certu cca la questione è più complicata. Iu mi no livari una, cca su tri. Ti confesso 

ca tutta sta capacità nu ta faciva. 

 

Nicolino Ziu a essiri sinceru mancu iu pinsava d’aviri tuttu stu fascinu, forse è un difetto 

ereditario. Comunqui turnannu o fattu, pensu che i du soru mi ni pozzu liberari 

facilmente, almeno po mumentu. ‘U problema rossu è ppi chidda ca sa purtatu i 

valiggi! 

 

Agatino Nun ti preoccupari. Tu per intanto manna e turnisti ca a l’autra ci cumminamu ‘u 

stissu serviziu di chidda mia. Ora vaiu a chiamari a Nannina e chidda ppe sordi na 

iarma na cavalleria rusticana ca mancu o Bellini di Catania! Allora io vado, 

m’arraccumannu tu fatti truvari cca (compiaciuto) e stavolta recitu macari iu, fazzu 

‘u soggiru ca voli vendicari l’onore della figlia. (Uscendo) - Vedrai, vedrai che 

spettacolo! 

 

Nicolino Grazie, ziu, grazie, mi hai ridato la vita. (Fregandosi le mani) Ma sentu ca va bona, 

ma sentu. (Si rimette gli occhiali e va verso l’armadio delle due ragazze) – Avanti 

scemu di ddocu, chi vi piaciu ‘ u stari? 

 

Cat.-Viol Stavumu murennu, matri chi scantu. Chi successi? 

 

Nicolino Ha successu ca ora tutti e dui vi nni iti. 

 

Caterina Ma commu ni ni iemu, e i turni quannu a ma cuminciari? 
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Nicolino Oggi chi iornu è? 

 

Violetta Duminica! 

 

Nicolino Benissimu, e iu almenu a duminica ma è pigghiari di riposo. I turni s’accuminciunu 

da lunedì. E si nun vi cummeni m’arrivorgiu e sindacati. Avanti prego accomodarsi 

(indica l’uscio) 

 

Caterina (Protestando) Ma commu doppu ca stavumu accupannu, ni manni accussì? 

 

Nicolino Vuliti aspittari ca veni nautra vota ma ziu e ‘nfilarivi nautra vota ‘nto stipu? 

 

Cat.Viol. No, ppi carita?  (scappano via, poi dall’esterno: Ma dumani unni ni videmu?) 

 

Nicolino Mi fazzu vidiri iu! (Sospirando) E due sono andate. Pinsamu st’autra fanatica ora  

(si dirige verso l’armadio di Bibì) Calma e sangue freddo, cca a cosa è cchiu 

complicata (apre l’armadio e Bibì gli cade fra le braccia. Nicolino spaventato crede 

che sia morta e la adagia a terra) ‘U sapiva iu ca finiva a tragedia, morta è, e ora 

commu fazzu (passeggia nervosamente per la scena) Oh, signuri morta è. E commu 

me salvari a cchiu (pensa) A putissi suttirrari ‘nto giardinu! Si bona è a pinsata. Si 

già e si ppoi trovunu ‘u cadaveri, pensunu subbitu ca è statu iu. No, quali, quali. 

Ecco! A portu a mari  c’attaccu na petra o coddu n’ammuttuneddu e splash, non se 

ne parla più (Nicolino, spalle girate a Bibì, si frega le mani per la soluzione trovata, 

nel frattempo Bibì si riprende e rinviene sull’ultima battuta, gli andra alle spalle 

facendolo sussultare) 

 
Bibì  Di chi è che non se ne parla più?!  

 

Nicolino (Spaventato a morte) Cu è? Cu ha dittu?! 

 

Bibì Tu l’hai detto!! 

 

Nicolino (Sorride sforzatamente per darsi un tono) Iu? Ah, veru è. Stavo dicendo.. “e di 

quelle due non se ne parla più!” 

 

Bibì Ah, finalmente! Ma cosa è successo? Da dentro l’armadio non si è capito nulla. 

 

Nicolino  Menu mali. 

 

Bibì Come meno male? 

 

Nicolino Eh, dicevo…Meno male che adesso non le vediamo più! Ma basta parlare di loro. 

 

Bibì Giusto, parliamo di noi. 

 

Nicolino  E che diciamo? 

 

Bibì Come sarebbe a dire che diciamo? Secondo te, non abbiamo nulla da dirci? 

 

Nicolino Scusami, scusami. Ma sai quelle due mi hanno fatto rimbambire . 
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Bibì Lo vedo! Ma …. Parliamo di cose serie. Dove hai deciso di sistemarci. Restiamo 

qui in campagna o ci trasferiamo giù al paese? (Non ricevendo risposta 

dall’attonito Nicolino) – Hei, dico a te! Ma insomma cos’hai? (Sospettosa) Non 

dirmi che ti sei già stancato di me? Confessa è così? 

 
Nicolino (Farfugliando quasi a non farsi capire, a bassa voce. Rivolto più  al publico che a 

Bibì) E… se si fussi accussì? 

 

Bibì Cos’hai detto. Non ho capito. 

 

Nicolino (Cercando di farsi forza, grida con voce strozzata) E se anche fosse? 

 

Bibì Cosa?! Ah, dunque è così (aggredendo Nicolino) Ti  vuoi liberare di me! Brutto 

maiale, te lo faccio vedere io …. 

 

Nicolino (Difendendosi come può dalle cuscinate che Bibì gli darà) Ma Bibì io scherzavo, 

non posso fare a meno di te. Calmati Bibì io ti amo, andiamo dove vuoi tu! 

 

Bibì Stavi scherzando? 

 

Nicolino  Ma certo che scherzavo, come potrei fare ameno di te?  

 

Bibì Ma io l’avevo capito che tu scherzavi, anch’io ho scherzato! 

 

Nicolino Ah e meno mali che era uno scherzo, (facendole vedere l’occhio nero) Guarda cosa 

mi hai fatto con i tuoi scherzi! 

 

Bibì  Oh, mi dispiace coccolone mio vieni che ti faccio le carezzine (Nicolino si avvicina 

cauto al divano)  - Bua ha Nico, piccolo caro (Bibì continua a colmarlo di moine) 

 

Nicolino (Rivolto al pubblico) Ammentri ca cci l’haiu ma pigghiu. 

 

Bibì Dove hai la bua? 

 

Nicolino (Indicando l’occhio) Qua ce l’ho la bua. (Fra i due si svolgerà uno scambio di 

effusioni, mentre Nicolino si abbandona completamente, quando nella scena 

irromperà come una furia Nannina) 

 

Scena V 
Nannina, Agatino, e detti 

 

Nannina Infami nella mia casa onorata! Vendetta, vendetta! Tu svergognato lasciarmi sola 

con i tuoi figli, ppi stari ccu sta tappinara (Bibì dapprima non riconosce Nannina, 

quando sopraggiunge Agatino, nei panni del suocero) 

 

Agatino (Ansimando) Figliuola mia non comprometterti tu. Lascia che sia io a vendicare il 

tuo onore e a lavare con il sangue questo affronto Nicolino ti sfido a duello - (Nel 

frattempo Bibì si è riavuta dalla sorpresa e ha riconosciuto Agatino e Nannina, 

anche Agatino ha riconosciuto Bibì e impallidisce per un secondo i due si fissano, 

poi cambiando completamente atteggiamento) – Benissimo, noi andiamo, scusate e 

arrivederci  
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Nicolino (Trattenendolo) Ma papà e il duello?! 

 

Agatino Ne parliamo un’altra volta 

 

Nicolino E l’onore di tua figlia (ammiccando a Nannina) 

 

Agatino Ma quale onore, bisogna essere moderni, non facciamo i siciliani! - (Tutta la scena 

sarà caratterizzata dalla mimica dei tre personaggi, Agatino che tenta 

disperatamente di guadagnare l’uscita insieme a Nannina, Nicolino che non riesce a 

capire il cambiamento di atteggiamento dello zio e Nannina che viene contesa tra i 

due. Bibì li fissa senza staccare lo sguardo dai tre. La scena verrà interrotta 

dall’intervento di Bibì) 

 
Bibì Basta con questa buffonata!! E bravo don Agatino! 

 

Nicolino Ma chi fa vi canusciti? 

 

Bibì Zitto!! 

 

Agatino Zitto bestia!! 

 

Bibì (Ad Agatino) Zitto anche tu! Ed ora spiegatemi che cos’è tutta questa farsa! 

 

Nannina (Ad Agatino) Ma cu è chidda di l’autra ieri? 

 

Agatino E zittiti non vedi che il momento è tragico! 

 

Nannina Iu mi staiu addivirtennu, mi pari ca stamu facennu na commedia. 

 

Bibì Benissimo allora concludiamola questa commedia! (Rivolta a Nannina) – Lei chi 

è? 

 

Agat.Nic. Mia moglie!! 

 

Bibì Buffoni, ho capito tutto. Vi debbo ringraziare avete organizzato tutto questo per 

me? (Con sarcasmo) Siete stati veramente gentili – Dunque credevate veramente 

possibile che io volessi sposare uno di voi? Mi valutate poco a dire il vero. Io con 

un vecchio rimbambito o con un mammalucco come te (rivolta a Nicolino) – Vi 

tranquillizzo subito signori. Il vero motivo per cui mi trovo qui, riguarda mio 

marito. Vi meraviglia? Si sono sposata, con uno stronzo che dopo avermi lasciata 

piena di debiti ha preso con se quello che poteva ed è fuggito. Qualcuno mi ha 

informata che bazzicava in questa provincia, quindi non avendo come mantenermi 

durante la permanenza, ho provato con qualche espediente ad avere vitto e alloggio 

gratis. Ma voi avete subito pensato a quello che avrebbe potuto pensare la gente. 

Certo è impensabile che uno possa ospitare una signora senza alcun secondo fine. 

Signori cari, vi informo che siamo negli anni sessanta e si sta preparando una 

rivoluzione  e se voi rimanete con le vostre  grette convinzioni il mondo cambia e 

voi resterete così come siete adesso: degli stronzi. 

 Comunque, vado a riprendere le mie cose. Tutto sommato mi sono divertita 

ugualmente. 
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Nannina (Battendo le mani) Bravissima! Chiffà ha finitu a commedia? 

 

Bibì Per me si! (Va nell’altra stanza) 

 

Nannina Aspettassi iu vegnu ccu lei! (La segue) 

 

 (Nella scena restano soli Agatino e Nicolino che si siederanno affranti dopodichè) 

 

Agatino Bella fiura ca ma fattu, certu iu data l’età sugnu ‘mpocu giustificatu, ma tu caru 

nipoti ha statu na bella delusioni. 

 

Nicolino Ma commu, ma sa statu tu a cunsigghiarimi! 

 

Scena VI 
Caterina, Violetta, Rodolfo e detti 

 (Entrano inaspettate comu una furia le due sorelle chiamando Nicolino) 

 

Cat.Viol. Nicolino, Nicolino, a ma pinsatu nautra cosa! 

 

Nicolino (Incapace ormai di reagire esclama) La pace sia con voi! Ci Mancavunu sulu chisti! 

 

Agatino Ma scusate voi chi siete mi pari di canuscirivi 

 

Nicolino Nenti ziu, chisti su i turnisti. Che cosa c’è chi cambiasturu a turnazione? 

 

 (Entra in scena Nannina, vestita in perfetto stile anni 60) 

 

Nannina  Signori io vado al nordo a fare la rivoluzione con la signora Bibì 

 

Agatino Nannina, ma unni voi iri o vatti a canciari ca vistuta accussì mancu ‘u strittu ti fanu 

passari. 

 

Nannina E da questo momento non sarò più Nannina Nanè, ma Ninì!!  

  

 (Su questa battuta entra Rodolfo con un mazzo di fiori in mano e si getterà ai piedi 

di Nannina)  

 

Rodolfo Nannina, perché mi sfuggi, ti ho vista uscire di corsa con il Commendatore, ti ho 

seguito, non sapevo che cosa pensare… 

 

Nannina Ma chi cosa voi pinsari, ‘u commendatore è innocuo. 

 

Rodolfo Lo so, lo so (mimica di Agatino) ma ho avuto paura lo stesso di perderti e mi sono 

deciso di chiedere ufficialmente la tua mano. Commendatore la prego mi dia il 

permesso di venire a trovare Nannina a casa. (Con intenzione) – Della dote 

parliamo dopo. 

 

Bibì (Su questa ultima battuta entrerà non vista Bibì che lo fulminerà con lo sguardo) – 

Rodolfo!!  Che cosa fai a terra come un verme? 
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Rodolfo Mia moglie?!! (Sgomento generale, Rodolfo cerca di rimediare si rialza) Oh, cara ti 

stavo cercando. 

 

Nan.Bibì A chi stavi cercando… Farabutto, maledetto (putiferio generale tutti si accaniscono 

contro Rodolfo, il quale tenta disperatamente di difendersi, Agatino e Nicolino 

cercheranno di calmare gli animi, ma verranno aggrediti anche loro, le ragazze per 

difendere Nicolino si avventurano nella rissa, musica di sottofondo Twist. Rodolfo 

uscirà per la comune inseguito dagli altri. Ma da dietro il divano usciranno carponi 

Agatino e Nicolino i quali si scontreranno con un sussulto) 

 

Nicolino (Piagnucolando) - Ziu tu giuru nun è curpa mia! 

 

Agatino U sacciu ‘o ziu ‘u sacciu. 

 

Nicolino  Ma allura commu a successu tuttu chistu. Cu cci curpa? 

 

Agatino Ci curpa ‘u trenu, ci curpa (nel frattempo rientrano tutti gli altri che continuano ad 

inseguire Rodolfo.) – Scappumu Nicolino, scappamu (ed usciranno sempre carponi 

uno dietro l’altro sul proscenio guadagnando l’uscita. La scena continuerà con la 

musica che sovrasterà le urla. Su questa scena corale del terzo ed ultimo atto, calerà 

la  

 

T E L A 
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