
 

 

I VUTAZIONI 
di Luca Silvano 

 
 

Personaggi 
 
 

 Prof. Bertò (presidente del seggio) 
 
 Sig. Claudia (scrutatrice) 

 
 Sig.  Alberto (scrutatore) 

 
 Lista N°1 “un paese nuovo” 

 
 Avv. Luigi Potelli  (capolista  N°1) 

 
 Comm. Taurino Antonino (sostenitore) 

 
 Sig. Lucia Benetti  (sostenitrice) 

 
 Lista N° 2 “u partitu da campagna” 

 
 Sig. Alfredo Spettoni Arrechetti (capolista N° 2) 

 
 Concettina Spettoni…(parente del candidato) 

 
 Peppi Murazzi    (sostenitore) 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
 
 

 
 
 
 

(I vutazioni) 
(personaggi) 
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Suggerimenti e profilo dei personaggi 
 
 

Professore Bertò: L’uomo colto del paese, chiamato a svolgere il 
compito di presidente del seggio. Si troverà spesso a far da paciere tra i 
due contendenti all’ambita poltrona!Veste molte elegante ma semplice allo 
stesso tempo, come da copione in queste circostanze. Ha circa 50 anni. 
 
Claudia: E’ una giovane che per la prima volta veste i panni della 
scrutatrice, ruolo che svolge per racimolar qualche soldo che sempre fa 
comodo!Seguirà alla lettera i consigli di Bertò e dividerà questo compito 
con l’amico Alberto.Il modo di vestire è giovanile ma ovviamente aderente 
all’epoca.( siamo nel 1964)Ha circa 20 anni.   
 
Alberto: Il giovanotto che svolge il ruolo di scrutatore. Ragazzotto di 
paese alle prese con un ruolo non proprio consono al suo “io”. Aiutato 
dal professore adempierà al proprio dovere senza far danno.Veste con 
semplici pantaloni e camicie tinta unica. Porta i capelli tirati.La sua  età 
si aggira sui 20 anni. 
 
Luigi Potelli: Il primo candidato. Persona colta, avvocato con la vena 
politica, spera di poter governare il proprio paese aiutato da altrettanti 
sostenitori. Ovviamente lo stile che veste è molto aristocratico e la sua età 
è 50 anni. 
 
Antonio Taurino: E’ il braccio destro del candidato Potelli, sarà colui 
che farà da portavoce all’avvocato e cercherà di pizzicare gli avversari 
non riuscendoci ma no per sua mancanza!!Il suo stile è molto simile a 
quello del capolista e la sua età è leggermente più grande: circa 53 anni. 
 
 
 
 
 

 
(I vutazioni) 

(Suggerimenti e profilo dei personaggi) 
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Lucia Benetti: Rappresentante di lista N°1!Scelta dai due sopraccitati 
amici e alleati, Lucia sarà la donna immagine della lista 1. Sempre 
elegantissima e molto complicata nel parlare manderà in aria i nervi 
dell’avversario politico con alcune piccanti battute a favore del suo 
candidato!la sua età è di circa 30 anni. 
 
Alfredo Spettoni Arrechetti: E’ il candidato della lista N°2! Uomo di 
campagna,contadino pastore di professione, aspira al palazzo del comune 
per risolvere  alcune problematiche  legate al suo mondo e a quello di 
tanti suoi compaesani. Ovviamente veste come il suo personaggio impone 
e ha 55 anni. 
 
Peppi Murazzi: Rappresenta l’amico fidato del candidato lista N°2 ovvero 
l’antagonista di Taurino. A sua insaputa vestirà i panni di rappresentante 
di lista e…povero lui commetterà un errore madornale!Veste come il 
compare ed è della stessa leva dell’amico (55 anni). 
 
Concettina: La cugina del candidato Spettoni, a sostegno del parente 
nella tornata elettorale ma dal cuore grande e affettuoso anche nei 
riguardi degli avversari. Anch’ella, data la sua genuina ignoranza, 
commetterà un errore imperdonabile! Essendo una semplice donna di 
paese veste sempre con mantelline che ricoprono le spalle e con abiti 
lunghi. Ha non più di 48 anni. 
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Atto primo 

 
Siamo all'interno di un seggio elettorale, nel giorno delle votazioni per il rinnovo 
del consiglio comunale. 
 
 
Alberto: Finalmenti arrivau stu binidittu iornu!Stasira sapremu cu è u novu sinnucu du 
nostru paisi! 
  
Claudia: Albertu!?Ma chi fai..parli sulu comu e pazzi!? 
 
Alberto: Bellu benvenutu!Comu semu Claudia, puru tu oggi ca a fari a scrutatrici...? 
 
Claudia: Allura!mi fici  mettiri n'tà lista comu impiegata du seggiu...ca scusa vadagnu 
qualcosa di sordi! 
 
Albertu: facisti bonu!Cu sti tempi chi currunu...ogni figateddu di musca è 
sustanza!(detto siciliano) 
 
Prof. Bertò: Buon giorno!bene arrivati… 
 
Alberto: Prufessuri!Comu semu!? 
 
Professore: Non c’è male!Saprete sicuramente che io sono il presidente del seggio! 
 
Claudia: Certo prufessuri !Penzu chi puru Albertu u sapeva, menumali…almenu un 
cristianu chi raggiuna! 
 
Alberto: Certo chi u sapeva. Professuri, menumali chi arrivammo!? 
 
Prof: Dove siamo arrivati!? 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Alberto: Intennu a diri chi stasira chiudemu baracca cu sti vutazioni!! 
 
Claudia: Havi chiù di un misi chi di un barcuni all’autru da chiazza di disonesti si 
pigghiunu … 
 
Alberto: E di curnuti si lassunu!!M’prinniu!? 
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Prof: Ho capito, ho capito…va bene!adesso mettiamoci a lavoro! 
 

Si siedono e cominciano a lavorare 
 
Avv.Potelli:  Una buona giornata a tutti! Come va!? 
 
Prof: Buon giorno avvocato!Sicuramente lei è qui in veste di elettore… 
 
Potelli: Certamente!(soddisfatto)Voterò per un paese più forte, più sicuro, più nuovo!! 
 
Alberto: Va beni…cà c’è a scheda, issi n’tà cabina…mi pari a mia chi sunnu unu 
tinci… 
 
Claudia: E l’autru mascaria! 
 
Potelli: Ecco fatto! 
 
Alberto: Sig Luigi Potelli, nato a Catania il 20/04/1920…ha votato! 
 
Alfredo Spettoni: Salutamu a tutti (stringe la mano a tutti tranne che a Potelli!) 
 
Prof: Ecco l’altro candidato alla poltrona più ambita del nostro paese! 
 
Alfredo: Voialtri puru vutati!?(rivolto a Claudia e Alberto) 
 
Alberto: Picchì!? 
 
Alfredo: Nenti!!..V’aveva purtatu un pocu di tumazzu, verdura..fissarii! 
 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Potelli: (innervosito)Ma questa è corruzione bella e buona!!Sono costretto a chiamare 
le forze dell’ordine!! 
 
Prof: Picchì!?forsi picchì iò sugnu bonu di cori!?Chistu reatu eni!? 
 
Prof: Per favore!Un po’ di serietà!Lei non chiama nessuno e lei per favore posi quel 
formaggio!! 
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Alfredo: Va beni!!Iò vaiu a vutari, pi un paisi unni a campagna campa…e fa 
campari!(si accinge a  votare) 
 
Peppi Murazzi: Allura, cà è unni si vota!? 
 
Potelli: Caro Murazzi!!Come sta!?A casa tutto bene!? 
 
Peppi: Cammora chi faci..s’arruffiania pu me votu!?Sbagghiu c’è!Iò votu “U partitu 
da campagna”! 
 
Alfredo: Oh Peppi!T’arricampasti!? 
 
Peppi: Cà sugnu!E staci vinennu macara Cuncettina…to parenti! 
 
Alfredo: Bravu Peppi!Iò vaiu a vutari.(etra nella cabina e dopo qualche istante esce.) 
 
Peppi: A cussì lesta a facisti!? 
 
Alfredo: Chi ti pareva chi aveva a scriviri u testamentu n’ta cabina!? 
 
Alberto: Alfredo Spettoni Arrechetti , nato a  Siracusa il 18/06/1918, ha votato. 
 
Potelli: Questa sera sarà la rinascita del nostro paese!La lista N°1 trionferà!Farò 
grandi cose per questo paese! 
 
Peppi: Si voli fari na valintizza cuminnzassi a starisi mutu! 
 
 
 

 
(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Alfredo: Giustu cumpari!!Stasira vincerà a lista dui!! 
 
Lucia: Buon giorno a tutti! Avvocato!  
 
Potelli: (sensuale)Lucia! Lieto di incontrarla! 
 
Alfredo: O Peppi!?Chi dici tu!?Chidda pi cu vota!?Pi neutri o pi iddi!? 
 
Peppi: Si tu voi vinciri i vutazioni cu votu di Lucia, partisti ca testa sbagghiata!? 
 
Alfredo: Picchì!?Qual è u motivu!? 
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Peppi: Ma non vidi comu a staci squatrannu!?Ora ti fazzu vidiri chi ci vasa a manu! 
 
Potelli: (bacia la mano di Lucia) 
 
Alfredo: Ora Macara ci dici chi eni a chiù bedda du paisi! 
 
Potelli: Lucia!La sua bellezza è folgorante!! 
 
Lucia: Grazie avvocato!!vado a votare!! 
 
Alfredo: Oh Peppi!!Mi pari a mia chi chista ormai appizzammu! 
 
Peppi: E certu bestia!!Tu hai a fari comu faci iddu!! 
 
Lucia: (dopo aver votato)Caro Spettoni, spero che alla guida del nostro paese arrivino 
le persone giuste!!(guarda l’avocato) 
 
Alfredo: Puru iò u speru!Non ti n’carriicari!Si n’zamai Diu avissi pi sbagghiu vinciri 
sti vutazioni!!Tu…assemi a su brocculu faciti na fini!!! 
 
Claudia: Lucia Benetti,  nata a Catania il 06/01/1930, ha votato. 
 
Lucia: Avvocato, io torno a casa, ci vediamo più tardi! 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Potelli: Vada, vada pure…a più tardi! 
 
Prof:  Murazzi?! Lei non vota!? 
 
Peppi: Iò votu all’urtimu!Pi essiri chiù sicuru!!   
 
Alfredo: Vadda che beddu!Picchi sini cunfusu unni vutari!? 
 
Peppi: Non n’tenu a diri chissu!Eni accussì, tantu pi spizzicu!! 
 
Alfredo: Basta chi non tu scordi! 
 
Peppi: Non ti preoccupari!Cammora vaiu a fari du survizza!(esce di scena) 
 
Alfredo: Non tu scurdari!! 
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Prof: Diciamo che fino a quest’ora, l’affluenza non è stata altissima! 
 
Alberto: Si cuntamu chi i me cumpari sunnu o bar e chi me mamma e i so amichi 
sunnu a missa, si poti diri chi ancora sunnu picca! 
 
Claudia: Ancora la giornata è lunga, vedrai saranno tutti! 
 
Potelli: E finalmente proclameremo la lista vincitrice!!Noi!! 
 
Alfredo:  N’tà lingua!!! 
 
Concetta: E’ permesso!?Buon giorno! 
 
Alfredo: Cugina Cuncetta!Comu semu!? 
 
Concetta: Bonu!Non fari u ruffianu!Tantu u sai chi ti dugnu u votu!Bestia! 
 
Alfredo: Menu mali chi u cumpari Peppi aveva dittu di essiri gentili!! 
 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Concetta: (va a vedere da vicino le liste e poi…)Buon giorno professuri , pozzu 
vutari!? 

 
Prof: certo!E’ un diritto del cittadino espletare il proprio voto! 
 
Concetta: Chi dissi!? 
 
Claudia: Veni ca Cuncetta, cà c’è a scheda, e da c’è a cabina! 
 
Alfredo: Ma picchì ci metti tuttu stu tempu!? 
 
Alberto: Alfredu!Dacci almenu u tempu di pigghiari aria da intra!! 
 
Concetta: A postu!!Iò sugnu a postu! 
 
Claudia: Concetta Spettoni Arrechetti, nata a Siracusa, il 27/07/1922, ha votato. 
 
Potelli: Ma, Alfredo Questo non è il suo cognome!?E come mai siete di Siracusa!? 
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Alfredo: Diciamo chi un me catanannu si trasfiriu da Sirausa ca o paisi vicinu 
Catania…e poi…noi Spettoni…siamo molti…tutti qui residenti!! 
 
Concetta: Va beni Alfredu , iò u me doveri u fici , ni videmu chiù tardu!Arrivederci! 
(esce di scena). 
 
Antonio: Ed eccomi qui!Signori , i miei omaggi! 
 
Potelli: Antonio!!Che piacere vederla!Le cose vanno a gonfie vele!! 
 
Antonio: Mi fa piacere!! 
 
Potelli: Posso lasciarti al seggio , io vado a casa e con la scusa vedo se posso portare 
qualcuno a votare!!(quasi sottovoce). 
 
Antonio:  Ma certamente!Luigi , fai pure con comodo!Rimarrò io al seggio e vigilerò 
sulla regolarità delle votazioni! 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Potelli: Allora io vado , con permesso…a più tardi! 
 
Prof: Buon giorno commendatore, come va!? 
 
Antonio: Non c’è male…spero vada meglio più tardi!! 
 
Peppi: (rientra in scena) Alfredu, u sai chi ti dicu..ora iò prima votu e poi mi restu cà, 
accussì tu ti vai a ripusari a casa….va beni!? 
 
Prof: Murazzi!? Si è deciso a votare!? 
 
Peppi:  Certamenti signor professuri , presidenti ,nutaru…ni capemmu!! 
 
Alfredo: Tu rucordi  unni a mettiri a n’singa!? 
 
Peppi: (prima guarda a attentamente i cartelloni e poi…)Stai tranquillu!!(va a 
votare). 
 
Alfredo: (implorando)Spiramu chi n’serta!! 
 
Antonio: (diplomatico) Secondo me..ignorante come una capra sbaglia!! 
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Peppi: (da dentro la cabina)Sicunnu mia inveci, a vossia ci avissi a veniri n’ta lingua 
a lassiriccilla sicca!! 
 
Antonio: (meravigliato)Incredibile udito!! 
 
Alfredo: Me cumpari…Pari babbu…ma è chiù bestia ancora!…vuleva diri…è scartu!! 
 
Alberto: Murazzi Giuseppe, nato a “o paisi”… 
 
Peppi:  Veramenti…iò niscivi o “campiceddu”!! 
 
Alberto:  Chi mi stai cuntannu!!Cà c’è scrittu chi tu niscisti  o paisi!! 
 
Prof: Mi scusi Peppi, ma lei dove è nato!? 
 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Peppi: O “campiceddu”!!! 
 
Prof: E dove trova!? 
 
Peppi: Vicinu, sutta du sciumi!! 
 
Claudia: Ma lei vuole dire che è nato in campagna!? 
 
Peppi: Perfettu signurina!!Bravissima!! 
 
Alberto: Allura giustu è!Non mi fari nesciri pazzu!!Ripitemu: Murazzi Giuseppe, nato 
“o paisi” il 22/11/1918…ha votato!! 
 
Antonio: E la gente dovrebbe affidare il nostro paese in mano a questi ignoranti! 
Alfredo: Megghiu di veatri! Almenu neatri semu “genuini”! 
 
Peppi: Non ti preoccupari Alfredu!Ni parlamu stasira! 
 
Alfredo:  Allura iò tornu chiù tardu!Arrivederci!(esce dalla scena). 
 
Tutti: (salutano) Arrivederci! 
 
Peppi: Vai tranquillu!Ci penzu iò! 
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Antonio: (diplomatico)Murazzi, come intendete risolvere, la sorte non voglia, 
l’importante problema idrico!? 
 
Peppi: Ma picchì parla accussì cumlicatu!!Comunqu: tantu pi cuminciari, iò sacciu 
chi u capulista Spettoni  Arrechetti ha un bellu progettu prontu! 
 
Antonio: Bene! Lo esponga..parliamone! 
 
Peppi: See!Mi faci babbu!A sensu so , iò ci cuntu u nostru programma e poi vossia 
dici chi è roba du capulista Potelli…veru!? 
 
 
 

 
(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Antonio: Ma cosa dice ignorante!! Il programma va per iscritto!! 
 
Peppi: A mia si lei vaci  per iscritto o vaci  di corpu non mi n’teressa! 
 
Antonio: Lasciamo stare che forse è meglio!! 
 
Concetta: Buon gioru arretu…Peppi, Alfredu unni sinni iuu!? 
 
Peppi: Ci dissi mi si ni eva na menzura a farisi un pinnicuni…cà ci penzu iò… 
 
Concetta: Sapeva chi sta iurnata s’annunciava stancanti..quindi purtai un pocu di 
cafè…pi tutti!! 
 
Prof: Concetta…lei è una santa! 
 
Concetta: Si bivissi na’nticcha di cafè  puru vossia commendatore… 
 
Antonio: (accetta)La ringrazio Concettina…mi associo alle parole del professore…lei 
è una santa!! 
 
Peppi: Comunqu u capemmu o santa o beata non allargamu troppu!! 
 
Antonio: Il mio era solo un complimento ed un ringraziamento!! 
 
Prof: Signori, vorrei ricordarvi che a  votazione terminata procederemo allo sfoglio e 
quindi alla proclamazione della lista vincitrice!! 
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Claudia: Io vorrei comunicarvi che ogni lista deve presentare un proprio 
rappresentate…per eventuali vigilanze durante lo scrutinio… 
 
Alberto: Se volete potete già comunicare i nomi dei vostri prescelti. 
 
Antonio: Certamente…per la lista N°1 rappresentante…la signorina Lucia Benetti! 
 
Alberto: Bene, per la lista N°2!? 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Concetta: Peppi…chi facemu!? 
 
Peppi: Signor presidenti, è urgenti sapirilu!? 
 
Prof: Non necessariamente…c’è tempo, ma non esageriamo!! 
 
Concetta:  Putemu incaricari u figgiu di Turi Chianupapali!! 
 
Peppi: A quantu capivi  non ci voli a lauria pi fari stu survizzu…ma unun chi non sapi 
mancu leggiri e scriviri!! 
 
Concetta: Allura ci putemu diri a Natalinu frittella…!! 
 
Peppi:  See, va beni!!capaci chi s’apprisenta chi iaddini ca n’ta sala di vutazioni!! 
 
Concetta: Allura aspittamu Alfredu!! 
 
Alfredo: (rientra)Allura…chi successi!? 
 
Peppi:   U professuri voli sapiri cu è u nosru….comu u chiamau!? 
 
Antonio: Che Dio ci aiuti!!(sconsolato) 
 
Prof: Spettoni, volevamo sapere chi sarà il vostro rappresentante di lista! 
 
Alberto: Per evitare irregolarità nella votazione… 
 
Claudia: La lista N°1 ha nominato la signorina..Lucia Benetti. 
 
Alfredo: E neutri presentami il signor…Murazzi Giuseppe!! 
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Peppi: (dopo aver capito)Comuuuu!?!? 
 
Concetta: Giustu!!(sottovoce)Non ni fari fari malacumparsa!! 
 
 
 

 
(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Peppi:  Giustu dici!!(ma chi savi a fari!?) 
 
Alfredo: Mutu, mutu…doppu ti spiegu!! 
 
Potelli: (rientra in scena)eccomi ritornato!!Come vanno le cose!? 
 
Antonio: Caro avvocato…a meraviglia!!La nostra lista ha nominato sua 
rappresentante ..la signorina Lucia!! 
 
Potelli: Saggia decisione!! I nostri avversari!!? 
 
Concetta: Noi abbiamo nominato li signor  Murazzi! 
 
Lucia: Ancora salve…avvocato, come procedono queste votazioni!? 
 
Potelli: Brillantemente Lucia!!Noi della lista N°1, abbiamo deciso che sarà lei a 
rappresentarci!! 
 
Lucia: Non capisco! In che senso!? 
 
Antonio:Ci siamo permessi di nominarla nostra rappresentante di lista!! 
 
Lucia: Ottima idea!!E chi rappresenterà la lista N°2!? 
 
Concetta: (orgogliosa)Noi saremo rappresentati dall’imprenditore agricolu..titolare 
d’azienda…Murazzi Giuseppi!! 
 
Peppi: Già vi pintistuu e canciastuu cristianu!!Cu è chissu!? 
 
Alfredo: Non canciammu a nuddu…tu!Bestia!! 
 
Lucia: Non sapevo che lei avesse tutte queste qualifiche Murazzi..!! 
 
Peppi: Si devu essiri sinceru…mancu iò u sapeva!! 
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(I vutazioni) 
(Atto primo) 

Prof: Comunque signori….adesso che anche gli ultimi dettagli sono definiti 
aspettiamo pazientemente il responso delle urne..! 
 
Alfredo: U sponzu!?Comu dissi!? 
 
I tre avversari sentendo parlare gli antagonisti ridono per l’ignoranza!! 
 
Antonio: Io toglierei il disturbo…signori, a più tardi!(esce) 
 
Potelli: Anche io signori…con permesso..vado a preparare il mio momento di gloria! 
 
Alfredo: U coddu!! 
 
Lucia: Mi aspetti avvocato….vengo con lei!! 
 
Concetta: Alfredu..amuninni puru neutri…cà lassamu a Peppi… 
 
Peppi: E che fari cà!? Ci haiu a tirari l’acqua e morti!?Amunninni tutti! 
 
Claudia: Parteru tutti quanti i “casa a tri sulari”…(detto siciliano) 
 
Alberto: Ormai finemmu stasira sapemu cu vinci!! 
 
Prof: Cosa dire ragazzi…aspettiamo con pazienza! 
 
 

 
Fine Atto primo 
 
 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

Atto secondo 
 

La sera è ormai arrivata.....tra qualche ora si saprà chi ha vinto! 
 
 
Prof: Siamo ormai agli sgoccioli! Ancora qualche minuto e chiuderemo il seggio. 
 
Claudia: Quindi possiamo affermare che nell’urna è contenuto il nome del vincitore! 
 
Alberto: Veru è! Stasira….u iocu focu!! 
 
Lucia: Buona sera a tutti! Allora…siamo in dirittura d’arrivo!! 
 
Claudia: Dice bene Lucia! Venga, così svolgiamo la prassi per rappresentante…. 
 
Lucia: Ma certo!Arrivo subito! 
 
Peppi: Iò sugnu cà…chi avemu a fari!? 
 
Alberto: Settiti chi facemu u stissu travagghiu chi fannu iddi… 
 
Peppi: Chi ci sunnu sordi di paiari!? 
 
Alberto: Non ti preoccupari…Alfredu unni arristau!? 
 
Peppi: A casa! Iddu veni sulu quannu finemmu tutti cosi! Vadda..(esce un foglio 
dalla tasca)facennu u cuntu tra parenti e amici e tutti neatri avissimu aviri 251 voti 
supra a 500 vutanti!! 
 
Alberto: Ma tantu sicuru sini!?da intra tuttu poti succediri!! 
 
Claudia: Professore, la signorina Lucia è stata registrata. 
 
Alberto: Puru Peppi è prontu… 
 
 
 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto secondo) 
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Prof: Allora possiamo dichiarare il seggio chiuso…ancora qualche minuto per 
sistemare tutto e procederemo con lo scrutinio… 
 
Concetta: Bona sira, Peppi mi mannau Alfredu pi tinirilu aggiornatu supra a 
situazioni… 
 
Peppi: Ancora non avemu cuminciatu…assettiti cà… 
 
Antonio: Signori, un cordiale saluto…sono qui in veste di portavoce della lista 
N°1…. 
 
Lucia: Venga commendatore…stiamo per cominciare… 
 
Prof: Allora..partiamo pure..  
 
 Peppi: Unni emu!?!? 
 
Prof: E’ un modo di dire….Claudia…procediamo…Alberto…siamo Pronti!? 
 
Claudia: Va bene.   
 
  Alberto: Pronti!! 
 

I due addetti cominciano lo spoglio…dopo qualche scheda 
 
Lucia: (insorge) Ferma!…Devo contestare questa scheda… 
 
Peppi: E si po sapiri picchì!? 
 
Lucia: Perché la croce esce fuori dal rettangolo!! 
 
Peppi: Allura a prossima vota ni purtamu u liveddu n’ta cabina va beni!?… 
 
Prof: Signorina!!Mi sembra eccessivo!! 
 
Lucia:  Antonio!…Vada ad avvertire l’avvocato di questi fatti…! 
 
Antonio: Corro subito! 
 
 
 

 
(I vutazioni) 

(Atto secondo) 
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Peppi: Cuncetta…dicci Affredu mi s’arricampa subitu e a currennu… 
 
Concetta:  Staiu turnannu!! 
 
Alberto: Fino a questo momento è in vantaggio la lista n°2… 
 
Peppi: (soddisfatto) Hai vistu!? 
 
Lucia: Ancora ci sono molte schede da scrutinare…! 
 
Potelli: (entra con furia) Allora…cosa sta succedendo!? 
 
Lucia: Ho contestato una scheda e sono stata aggredita!! 
 
Claudia: (smorza i toni) Lucia!!Non esageriamo..aggredita!! 
 
Peppi:  Bedda  matri!!E chi ci avevunu fattu!! 
 
Prof: Avvocato, non si preoccupi…tutto procede regolarmente… 
 
Antonio: Fino a questo punto i nostri avversari sono avanti!! 
 
Potelli: Male!!Ma c’è ancora tempo… 
 
Cuncetta: Peppi, cà c’è Alfredu… 
 
Alfredo:  Peppi, comu staci ennu!? 
 
Peppi: Comu previstu di me cunti…mancunu i schedi di to parenti e di me amici…e 
finemmu!! 
 
Alfredo: Aspetta!!Non cantamu vittoria!! 
 
Potelli: Antonio, ma come mai siamo sotto!?Non riesco a spiegarmelo! 
 
Antonio: Calma avvocato!!Ancora c’è tempo…tutto da vedere 
 
Alfredo: (giocoso) Peppi…Cuncetta….si stannu  manciannu i manu!! 
 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto secondo) 
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Cuncetta: Spirami bonu Alfriduzzu…accussì pi prima cosa faciti a strata chi porta 
n’campagna.. 
 
Potelli: (incredulo) Incredibile! Ancora devono vincere e già fanno programmi e 
scendono a compromessi!! 
 
Lucia: Presidente, possiamo fare un piccolo riepilogo!? 
 
Prof:  Ma certo, Claudia…proceda al riepilogo della situazione… 
 
Claudia: Allora: votanti n°500 ; schede scrutinate 310 di cui 150 lista n° 2….149 
lista n°1 e 11bianche e nulle… 
 
Peppi:  Alfredu…chi voli diri bianchi e nulli!? 
 
Alfredo: Voli diri chi cu fu sbagghiau o non ci misi nenti!! 
 
Peppi: E secunnu tia cu potti essiri…(esce la lista dalla tasca) 
 
Antonio: (quasi ridendo) E’ inutile che cerca…Tanto il segreto è nascosto nell’urna!! 
 
Peppi: Accuminciau stu maiaru a parlari di cabini  urni e cimiteri!! 
 
Prof: Siamo quasi alla fine… 
 
Potelli: E le cose non vanno bene!! 
 
Alfredo: Pi tia…caru amicu!! 
 
Claudia: (legge due schede di fila per la lista n°1…e la situazione è capovolta!!) 
 
Alberto: Sono finite le schede il risultato è il seguente… 
 
Prof:  A votazione terminata: votanti n°500 così divisi: 244 schede lista N°1…schede 
242 lista N°2…bianche e nulle N°14…Vince questa tornata elettorale la lista N°1! 
 
Antonio: Evviva!!!Abbiamo vinto!! 
 
Lucia: Incredibile!Ci siamo riusciti!! 
 
 
 

(I vutazioni) 
(Atto secondo) 
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Alfredo: Comuuu!?!?Mi stai dicennu chi pirdemmu!? 
 
Alberto: Allura!E ti pozzu diri chi pirdisti pi du schedi!! 
 
Alfredo: Pozzu cridiri….sulu du schedi!!Vulissi sapiri cu foru chissi….. 
 
Peppi: (esce la lista) Forsi mastru Caloriu…chiddu non vidi e capaci si cunfunniu… 
 
Alberto: Ma chi sta circannu bestia!..Ti pozzu diri chi cu ti vutau contro sti du schedi 
a occhiu e cruci potti vutari a versu i tri… 
 
Alfredo: E cu vutau addura!?!? 
 
Claudia: Peppi…tu vutasti versu d’orariu… 
 
Peppi: Giustu dici…ma iò vutai pi Alfredu… 
 
Alfredo: (insospettito si avvicina ai cartelli delle liste) veni cà…fammi vidimi unni ci 
mittisti a cruci… 
 
Peppi: (molto titubante) Iò…vutai….stu signu…(indicando la lista avversaria!!!) 
 
Alfredo: Disgraziatuu!!Chi cumminasti bestia!!!Vutasti pi iddi!!! 
 
Peppi:  Mi cunfunnivi…bonu non ti sbarruari…. 
 
Alfredo:  E ci l’aveva puru ricurdatu: “Peppi stai attentu!”-“non ti preoccupari”-mi 
dissi u disgraziatu!! 
 
Alberto:  Alfredo…facennu i cunti… cu votu di Peppi iddi avevu a patta cu 
veautri…. 
 
Peppi: Giustu dici Alberto!Vidi chi iò curpa non haiu!? 
 
Alberto: Aspetta!Io non dissi chi tu sini francu…stamu attenti!! 
 
 
 
 
 

 
(I vutazioni) 

(Atto secondo) 
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Alfredo: Attia!!Giustu dici…mi auguru sulu chi non fu nautru di nostri…..mi pari a 
mia chi finemmu comu qannu”chiamammu a l’orbu pi darini aiutu…dapiu l’occhi e 
ni fici scantari”!! 
 
Peppi: (nuovamente  esce la lista) Tu dicu iò cu fui…donna Rusaria…Chidda eni 
strolica e sbagghiau… 
 
Alberto: Parlau chiddu chi n’sirtau….di quali purpitu veni a predica /detto siciliano). 
 
Alfredo:  Ancora cu sa carta sini…iettula!!Nenti no sapemu…finiu….. 
 
Concetta: Alfredu…nenti ci faci…amuninni… 
 
Peppi:  Caruseddi…riflittemu…cu potti essiri… 
 
Concetta: Ti dissi amuninni…forza, caminamu pa casa… 
 
Alfredo: Ma picchì hai sa prescia Cuncittina…  
 
Concetta: Mi scurdai a pignata cu sugu supra…n’casumai vinceumu… 
 
Alfredo: Dimmi na cosa…ma tu…a n’singa…unni a mittisti!? 
 
Concetta: Iò…n’ta scheda…Alfredu…chi dumanni fai!? 
 
Alfredo: Se…ma n’ta quali quatratu…n’to mia…o n’ta chistu!?(Indicando il 
riquadro degli avversari) 
 
Concetta: A mittivi n’ta chistu!!(lista avversaria!!!!) 
 
Alfredo: O Sant’Antoniu…!!Tinitimi picchì cascu!!!!Vadda cu mi frigau n’ta sti 
vutazioni…i me stissi cumpagni…!!! 
 
Concetta: E bonu Alfredu…nenti ci faci!!!! 
 
Alfredo: Bonu!!Puru chissà m’eè sentiri diri!!!Chi non ci faci nenti!!! 
 
Concetta: Penza a tutti i buccunati chi pigghiavi n’ta du cumuni si n’zamai Diu 
vincevi!!! 
 
 

 
(I vutazioni) 

(Atto secondo) 
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Peppi: Giustu dici a cucina Cuncittina!!! 
 
Alfredo: Carusi…aviti raggiuni!!!Forsi megghiu chi finiu di sta manera!!!!Ma non è 
dittu chi iò non puteva essiri u megghiu sinnucu du nostru paisi!!! 
 
Peppi: Comu no!!!!Menu mali chi finiu ri sta manera!!! 
 
Concettina: Va beni carusi..menomali chi a pigghiammu a ridiri…turnamuninni a 
casa… 
 
Peppi: Cucina Cuncetta..manciamu tutti a to casa!? 
 
Alfredu: U zinguru a testa sempri a manciari!!! 
 
Cuncetta: Ma certu…tutti  a me casa…attia!!!!U sugu supra lassavi!!!Curremu prima 
chi s’abbrucia!!! 
 
Alfredo: Curremu…curremu…u beddu sugu….(escono) 
 
Alberto: (ridendo)è finiu puru chista…..arrivederci!!! 
 
 
 

FINE 
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