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Titolo: “ Spizzichi di vita “ 
Genere: prosa  
n° atti: 1 
n° personaggi: 4 
Durata: 30’  
Rappresentata: 2002 
Nicola e Antonietta Cerone, Gennaro ed Amalia Mitello, sono due coppie che si incontrano a distanza di molti anni. Prima 
di sposarsi erano amici e si frequentavano quotidianamente, dopo il matrimonio Gennaro ed Amalia restano a Napoli 
mentre Nicola e Antonietta vanno a vivere a Milano. L’incontro avviene prima tra le due amiche che iniziano a raccontarsi 
la propria vita matrimoniale. Poi s’incontrano i due amici e anche tra loro inizia un dialogo legato alla propri vita 
matrimaniale. Quando i quattro si riuniscono  inizia un susseguirsi di equivoci ed incomprensioni che portano alla scoperta 
di altarini e di scheletri nell’armadio, che mai si sarebbero sognato di svelare. 
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prima parte 

Personaggi:    Amalia Mitello (AM)        Antoniètta Gerone (AG)  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
( È mattina, s'incontrano per strada Amalia e Antoniètta....) 
 
AM-   uè! .... Antoniè!?! 
AG-  Amalia Mitello!...la mia compagna di gioventù....(le due s'abbracciano, e.......) 
AM- ma ch’’erè mò parle milanese? …. Nun me di’ ca t’è scurdat’’o napulitano? 
AG-  ma qunno maje …. Saje comm’è,  ‘a forz’’e l’abbitudine….. 
AM-  hai ragione,  a qunno si partita sarranno passate cchiù e vint'anne….  
AG-  venticinque Amà, per l’esattezza venticinque, je me ne so' ghjuta l'anno    ca me 

spusaje cu Nicola 
AM-  e dimme, dimme, Nicola, che dice, commo sta ... È sempe fucariello e pazzariello 

....  
AG-  a Milano se perde tuttu cose, se penza sul"a fatica! ... fucariello po’!?!? ….. pienze 

ca appena n'anno dopp"o matrimonio s’è stutato tutt’’o fuoco….. tra me e Nicola 
la parola sesso, 'a fatt"a fina da' vecchia Lira..... 

AM-  a fina da' vecchia Lira?  
AG-  e' capito buono, ha subito una svalutazione galoppante ....sempre più giù! 
AM-  uh.... tu che me dice ... Ma comm"è stato?  
AG-  t’aggio 'a dicere a verità,  je pense ca Nicola s'è menato sull'altra 

sponda!  
AM-  nun te capisco? 
AG-   l'è caduta 'a povere 'ncopp"e recchie...  
AM-   vuò dicere ca…..  
AG- hai capito bene.… 
AM- Scusa, ma tu, pe’ tutte chist’anne comm’’e fatto a…... 
AG-  i primi tempi è stata una tortura, non ti dico l’angoscia che in alcuni momenti mi 

prendeva, stavo diventando pazza. Non riuscivo a capire né il come, né il 
perché… più passava il tempo più mi sentivo come il Vesuvio ….. 

AM- nu vulcano?!? 
AG- nu vulcan’’appelato, mi sentivo un fuoco partire da ogni parte del corpo ca non 

riusciva a trovare una via di sfogo… e fu così, visto can un ce steva niente a fa, 
mi cercai un lavoro……    

AM-  un lavoro? … e scusa pecché ‘o lavoro risolve….. 
AG-  ‘o lavoro ca faccio je, risove, è come se risolve….  Io curo “pi erre”  
AM-  staje cu ‘e brigate rosse!!!!! 
AG- PI    ERRE  Amà,  pi erre … 
AM- e che songo chesti Pierre?..... 
AG-   public relation ....  
AM- cioè? 
AG- ‘ntrattengo gli ospiti dell’istituto di bellezza per cui lavoro ……  
AM-  aggio capito, ma nun veco commo 'stu fatto t'ha risolt"o problema… 
AG-   l’ha risolto, l’ ha risolto …. e commo che l’ha risolto..... 
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AM-  a, si capisco, tu parlanno cu ‘sta gente ti distrai e non pensi a…. 
AG-   nun ‘e capito niente, je nun parlo…. 
AM- staje a sentì…. 
AG- intrattengo i mariti e gli autisti delle signore che vengono a farsi qualche 

trattamento al centro...  
AM- intrattieni? …. Nun me dicere ca….. 
Ag- esattamente! … ed è così che mi sono trovata un sostituto.. 
AM-  nu prostitute vurraje dicere.... 
AG-   sostituto Amà, so-sti-tu-to...... 
AM- 'a commo stanno 'e cose, tanta differenza proprio non ce la vedo! 
AG-   ma guarda ca so’ loro ca me pavano....  
( amalia la guarda e con ironia) 
AM-  uh... scusa, hai ragione, in questo caso, si' tu ‘a prostituta...... 
AG-   Amà?!?!?!?! 
AM- ‘ntunè, commo 'a gire, e comm'avuote tu faje a pu….. 
AG-   zitta, zitta..... ma che me vuò arruvinà! ….ccà stammo 'a Napule, mic"a 

Milano,.... e ‘o saje buono che cca,  ‘e voce volano..... 
AM-  hai ragione, ma sta di fatto ca tu ‘e miso a Nicola sott’’a custellazion’’e San 

Martino?!?! … ma iss’’o sape? 
AG- fusse pazza, isso sape ca je faccio dei lavoretti saltuariamente tanto p'aiutà ‘a 

baracca, saje comm'è a Milano 'a vita costa!  
AM-  ma nun te fa schifo?  
AG-  Amà, a prescindere ca chesta cosa me calma e me reffredda chellu fuoco ca me 

stevano purtan"o  manicomio, ma je che saccio, 2.000 euro 'e cchiù 'a semmana, 
te facessero schifo?....  

AM-  2.000 euro 'a semmana sarebbero a dì 8.000 eur"o mese.... Ma che tiene …… 
l‘oro zeccheno?..............  

AG-  no Amà teng’’a lampada d’Aladino ….. ogni vota che ’a strufine t’esaudisce tre 
desiderie: te calm’’e fuchenze ‘e cuorpo,  te cancella ‘e penziere ‘a dintt’a 
cervella e t’aregn’’a sacca ‘e sorde. Devi sapere ca ogni accompagnamento, 
songo 500 euro. Je ne faccio quatto, ogni giovedì …….... 

AM-  e songo 2000 euro a semmana ……. mah!!!!.....ce stanno uommene ca paveno 
500 euro pe'.... 

AG-  Amà, l’ommo è fesso! Abbastano quatte ciance e…  
AM- Chiamale cince tu…… 
AG- Ma ccà stammo parlanno sulo ‘e me, dimme nu poco a te, commo va?! 
AM-  a mme!, è propri’'o cuntrario e te!  
AG- e cioè? 
AM- pienze ca so' vint'anne ca me so' spusata...  
AG-   cu chi? ... 'o cunosco?  
AM-  cu Gennaro Mitello ...  
AG- Gennaro ‘o compagno ‘e Nicola, chillo ca faceva ‘o barista dint'a pasticceria 

vicin"a banca?  
AM-   si, proprio chillo  
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AG-   me fa piacere assaje,... ma me stive a dicere?  
AM- nu turmiento'Ntunè, un tur-mie-nto! .... ogni notte pe’ Gennaro, e commo si 

foss’'a primma notte.... 
AG-   che suddisfazione..... 
AM-  te cride tu!?!..... 
AG-   comm'è te cride tu!, l'avesse avuta je chesta sciolta! 
AM- 'Ntoniè, nun da retta, pecche t'assicuro ca è nu turmiento..... 
AG-   ma staje pazzianno..... 
AM-  no, no! Je faccio overamente, ma tu capisce che significa tutt"e sere ...  
        tutt"e sere? 
AG-   e, commo nun 'o capisco!...significa: che bellezza, che bellezza...... 

AM- tu pazzie....ma te pozzo assicura che 'stu fatto pe' mme è diventata ‘na 
tortura……. 

AG- ma, che te fa ... ca forze fosse nu sadico? 
AM- noooo, che dice..... devi sapere ca Gennarino è stato sempe n'appasiunato de' 

juoche 'e carte, chillo ca ce piace assaje è 'a briscula..... 
AG-   ma commo, je avevo capito ca vuje .... e invece ve facite ‘na briscula?!? 
AM-  famme fernì 'e parla! ... 'a primma notte, je, commo, m'aveva cunsigliato zia 

Cuncetta, je facett’’a paret’'e l'ingenua, 'nzomma 'o diette a ‘ntendere ca je nun 
avevo maje... 

AG-   pruvat'o vine cu a neve..... 
AM-  esatto! ... fuje accussì ca isso, tutto "mpettuto comm’a nu valletiello amburghese, 

ascenn"a dint’'o bagno, e ‘npustann’’a voce a tipo omm’’e conseguenza, me 
dicette:" Amà, visto ca  tu nun saje e ca mammà nun t’ha spegato, mò te spiego 
je commo stanno ‘e cose. “ accussi dicenno me venette vicino e assettannose 
continuaje… “ l’ammore tra marito e mugliera, è commo a ‘na partita a 
briscola….”, guardannemo dint’’a ll’uocchie e cu na faccia e treglia fritta, cu na 
voce doce me dicette: ”  tu 'a saje jucà'a briscula?....." 

AG-  ‘a briscula?!?!?!!! 
AM-  je, nu poco preoccupata, l'è dicette:" No Gennari, pecche? "...." niente, niente, " 

rispunnette isso, e 'nfelannose sotto 'e cuperte, " mo' te spieghe commo se joc"a 
briscula, è facile ", ciò dicenno scummigliaje "e cuperte e ammustannose, 
continuaje a dicere: ‘o vide?… chesta è ‘na carta, e precisamente è ass’’e 
bastone, dint’’a briscola è ‘nu careco mentre chellallà, ‘a carta toja è asso ‘e 
coppe ovvero è ‘a bona”, appena me dicette chesto cummiglianno 'e cuperte 
dicette: "quanno je te dico: Amà, tengo nu careco, tu m'e risponne: vaje sicuro 
Gennà, ca tengo ‘a bona".... 

AG- si ma che c'azzecca cu "o fatto e.... 
AM- c'azzecca, c'azzecca!...Pecche appena je ‘o rispunnietto, isso …… 
AG- mettete ‘o careco ‘ncopp’’a bona.... Però, che fantasia 'stu Gennarino.....embè, 

'stu fatto, accussi sfezziusiello e 'ntregaiuolo, pe' tte è nu "turmiento!?!" 
AM- ‘Ntoniè, 'a chella primma notte, tutt"e notte ‘a stanz’’e lietto nosta me pare ‘a 

cantin’’o pacchianiello …. A qualunque ora s’arretira si nun se fa ‘a briscula nun 
se da pace 
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AG-   e va buono ma.... 
AM-   ma che ma e ma, capisce ca ce stanno sere ca una se sente stanca,  

senza genio, cu 'e cervelle ca nun ne vonno proprio sapè ‘e cierti cose... 
AG-   e certamente, nu pucurill"e riposo pure ce vò..... 
AM- e invece no!... isso, preciso comrrTa nu rilorgio svizzero, appena 

se 'nfila sott"e cuperte, passarranno scarzo duje siconde, ca 
subbeto: " Amà, tengo nu careco", e chesto cher"è! ... sarria 
pu"o mumento e se sta nu poco quiete..... 

AG-   ma che tene.....nu martiello pneumatico a pile atomiche cu nu 
sensore nucleare..... 

AM-  peggio! Peggio! .... t'ho giuro 'ntunè, nun c'ha faccio proprio 
cchiù! .... quann"è troppo, è troppo!  

AG-   e quann'è niente è peggio ancora  
AM-  che dice? 
AG-   no, niente ehm.....ma e pruvato a c'ho dicere..... 
AM-  commo no!......aggio provato, aggio provato, ma niente! .... nun 

c'è sta niente a fa!.... è tuosto!  
AG-   e pe' forza si no commo facesse... 
AM-  nun te capisco, che staje dicenno?..... 
AG-   niente, niente, saje comm'è sti cose me fanno parla a mme sola 
AM- che cumbinazione a me song"e cose che me ditto primma ca me 

fanno parla a mme sola..... 
AG-   Amà......saje che sto' penzanno? .... 
AM-  no, che sstaje penzanno?.... 
AG-   pecche nun cirche 'e ce fa truvà n'Amànte.... 
AM-  ma fusse scema?!?!.... 
AG-   pienzace accussì facenno tu te può arrepusà .... 
AM-  no, no, nun te sta a preoccupa ca forse aggio risolto ‘o prublema 
AG-   che vuò dicere? 
AM- voglio dicere ca stanotte, finalmente, me so' fatta ‘na bella 

durmuta ... 
AG-   Gennarino nun s'è arreterato?  
AM-   no,no s'è arreterato, sulo che appena s'è "nfelato dint'o lietto e 

m'ha fatt"a solita domanda....  
AG-   "Amà, tengo nu careco" 
AM-   raggio rispuosto: "Gennà, stasera nun tengo nisciuna bona!"  
AG-   e Isso c'ha ditto....  
AM-  steva commo a nu pazzo  
AG-   pozzo 'nmagginà  
AM-  m"a terato 'e cuperte "a cucilo e "ha ditto:" nun è overo .... Ai Ila 

‘a bona, ‘a veco........... 
AG-   e tu? 
AM-  Terannemno 'e cuperte 'ncuollo e guardannelo fisso dint'a l'uocche l'è 

 dicette: "mbrugliò, m'e visf'e carte, cu tte nun joco cchiù!" 
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Fine prima parte 
 

 

 

 

Spizzichi di vita 
 

A chi troppo e a chi niente..... 
seconda parte 

Personaggi: Nicola Cerone (NG)            Gennaro Mitello (GM) 
Personaggi: Amalia Mitello (AM)           Antoniètta Cerone (AG) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 (È sera, s'incontrano per strada Nicola e Gennaro. Gennaro guarda Nicola..)  
 
GM-  ma tu si... 
NG-  Nicola Cerone, e tu, aspiette, tiene 'na faccia cunusciuta..... 
GM- songo Gennaro Mitello.. 
NG-  ‘o barista? .... Ma pensa tu .... Gennarin"o barista .... Cumpagno 

di mille avventure, t'arricuorde quant'anne n'avimmo fatte?  
GM- e guaje! .. 
NG-   ma ce simmo pure divertite..... 
GM-  ma quant'anne so' passate? 
NG-   precisamente vinticinche 
GM- comme faje a essere accussì precise? 
NG-  pecche partiette pe' Milano l'anno ca me spusaje, songo spusato 

da vinticinc'anne...... 
GM- e dimme, mò che ce faje a Napule?.... 
NG-  commo se dice: l'assassino torna sempre sul luogo del delitto!, 

ed eccomi qua! 
GM-  nun te capisco, e qua' delitto staje parlanno..... 
NG-  Gennà, so' turnatto addò m'ammaretaje.....mia moglie Antoniètta, 

t'arricuorde?.... 
GM- commo no, ma......nun me dicere......l"e accisa!? 
NG-  fusse scemo?..... 
GM-  ma tu e' ditt"o delitto, l'assassino.... 
NG-  è un modo di dire Gennà, stong"a Napule pe' diporto.... 
GM- cioè? 
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NG-   pe' mme divertì! 
GM- e si venuto a Napule pe' te divertì?!... ma pecche a Milano nun 

c'è stanno devertimente?  
NG-   scusa Gennà, ma ... fatte guarda nu poco.....ma tu tiene proprio ‘na  

brutta cera, te siente buono? 
GM-  insomma..... 
NG-   aggio capito, t'acchiappaf'a vicchiaia, e overo? 
GM- che vuò dicere, che m'è so' "nzallanuto? 
NG-  'a verità, chesta è "a "nmpressiona ca me daje..... 
GM- no, forse sarra 'o fatto e che aggio passato 'na brutta nuttata.... 
NG-  questioni salute? 
GM- no.... 
NG-  'esorde?... 
GM- no.... 
NG-  'e lavoro?... 
GM-  no.... 
NG-  e se pò sapè che passato? 
GM- ‘a colpa è d'Amalia, mia moglie... 
NG-  uè, te si spusato cu Amalia, 'a cumpagnella d'Antoniètta? 
GM- cinc"anne doppo a tte! 
NG-   me fa assaje piacere, ma turnammo a tte, me faje capì ch'è 

stato?..... ma e forse scuperto ca tene l'Amànte? 
GM- ma forse che m'è visf'e spunta 'e corna? 
NG-   ne ueh! ... nun t'aggità, era na semplice domanda.... 
GM- 'sti domande nun me piacene, cerca 'e nunn'e ffa cchiù! 
NG-  è commo simme attezzuse, comunque, me vuò fa capì?... 
GM-  niente, niente... 
NG-  e ghiammo, commo sarebbe a dì niente, tu staje tropp'agitato, e 

po', po' essere, ca si te sfuoghe, te siente meglio....  
GM- 'o fatto è che ... nun m'ha fatto sfugà! Ecco ch'è stato!  
NG-   nun t'ha fatto sfugà! .... nun 'a facevo accussì brigadera.. 
GM- che vuò dicere?  
NG-  che je m'arricordo, Amalia, era un tipo aperta al dialogo,quann'era  

quacche discussione, parlava, ma faceva pure parla,nun me dicere ca mò è 
cagnata talmente ca 'a pensa commo a chelli femmene ca diceno: " 'o 
capofamiglia è mio marito, ma chi cumanna songh'je! "..... 

GM-  Nicò, Nicò! ... nun è capito niente..... 
NG-  e allora spiegate meglio.... 
GM- ‘o fatto è ca, nun sulo nun ha vuluto fa chello ca toccarria fa a 

ogni mugliera, ma m'ha pigliato pure pe' culo!  
NG-   uè, uè .... Ma ca niente, a niente fosse nu masculone?  
GM- Ma che vaje fantasticanno.....e je po', si pure fosse stato, me 

stevo là oì!, quieto, quieto a farme fa 'o servizio..... 
NG-   e je che saccio.... 
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GM-  no, no! ... chello se sape, se sape Nicò .... saje commo me 
chiAmàno dinf'o quartiere?  

NG-   no... 
GM-  Gennarino, l'unicu masculo dopp"o Maschio Angioino! E capì!  
NG-   datte "na calmata Gennà, si' troppo suscettibile, "o saje ca certi 

cose se dicene tanto pe' parla, senza 'ntenzione..... 
GM- aggio capito, ma forse è meglio che cagnammo discorso. Parlammo e 

te. Comm'avite pensato e ve divertì, tu e mugliereta... 
NG- je e muglierema? ... ma allora nun me vuò fa divertì, chella Antoniètta,  

penza sul"a fatica, nun sape manco addò sta ‘e casa 'o divertimento.... 
GM- ah! .... e allora che deciso 'e fa? 
NG- je, so' venuto a m'arrepusà, saje comirTè a Milano, può penzà 

sul"a fatica pecche si no a fin"o mese nun c'arrive manco si te 
miette a chiagnere cinese..... 

GM- i che vita e merda ca facite, e tu dinf'a ‘sti vinticinc'anne e sulo 
penzato a fatica? 

NG-   nooo, ogni tanto me vaco a spassa cu quacche pullastrella, le 
riale quacche russetto, nu par"e cazzett"e seta, e po'.... me capisce....  

GM- e Antoniètta? 
NG-   che centr"Antoniètta...  
GM-  no, dico essa 'o sape?  
NG-   ma c'adda sape....  
GM- scusa ma tu cu essa.... 
NG-  Gennà, t'aggi"a dicere a verità, je crede, ca è friggida! 
GM- ‘overo? .... E commo te ne sì accorto?  
NG-  tutt"è succiesso dopp"o primm'anno ‘e matrimonio, saje comm'è  

eravamo da poco a Milano, je ero ai primi anni di lavoro e per migliorare la mia 
posizione ho dovuto trascurarla per un po', fatto sta che: nun 'o faje ogge, nun ‘o 
faje dimane e nun ‘o faje doppodimane .... ‘a cosa addeventa n'abitudine e arrive 
‘o punto ca nun ‘o faje cchiù....  

GM- scusa ma allora a colpa è ‘a toja....  
NG-  sarà, ma essa manco m'ha cercato, manco me l'ha cchiù chiesto, 

capisce .... E ‘stu fatto m'ha fatto capì ca nun sente nisciunu 
stimulo.....quindi? 

GM-  mah!.....cose ‘a nun credere... 
NG-   eppure è accussì! 
GM- e allora tu ‘a vintiquatt'anne, nun faje cchiù ammore? 
NG-   no, no Gennà, precisiamo, cu muglierema nun ‘o faccio cchiù, 

ma nu par"e vof'a semmana che pu I lastre! le...... 
GM- nu par"e vof'a semmana???...e c'ha faje...ma pe' chi m"è pigliato je....  
GM- no, no, je vulevo dicere, c'ha faje po' Tati cinche juorne a te sta 

quiete? 
NG-  tiene semp"a capa a' pazzia è overo?..... 
GM- qua pazzia, je so' serio .... Je pe' zumpà ‘na sola nuttata stongo  
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comm"a nu pazzo, tu so' vintiquatt'anne ca ne zumpe cinche a' semmana e staje 
tranquillo e quieto .... Ma commo faje? 

NG-  Gennà è una questione di auto controllo .... Devi sapere che 'a 
capa ‘e coppa adda sempe cumannà 'a capa e sotto..... 
altrimenti addeviente nu schiavo .... 

GM- sarrà commo dice tu, ma, pe' mme, è 'na cosa inconcepibile...... 
NG-  ma te riende conto a cosa sei arrivato con i tuoi sistemi? .... Hai 

disgustato tua moglie al punto che ha chiuso "a serranda, e via...... 
GM- se, se, ma je stasera me port"o ped"e puorco e ‘a fiamma 

ossidrica e te faccio vide je commo s'arrape ‘a serranda....... 
NG-  e te cunviene?......pecche, invece, nun faje comm"a mme!?! 
GM-  no, no, pe' mme doje vot"a semmana, so' troppo poche, e pò...  
NG-   ma nun dicevo chesto, alludevo al fatto ca forse sarria meglio si 

te facisse n'Amànte! GM- n'Amànte! .... Ma fusse pazzo! ... accussì 'o vene a 
sapè Amalia, so fa pur'essa e je addevento curnuto!..... 

NG-   ma quanno maje, guarda me, ti sembro un tipo da corna? 
GM- ma pecche pe' tene 'e corna s'adda essere nu tipo particolare?  
NG-   non dico questo, ma te pare che Antoniètta se sia cercarto 

n'Amànte? 
GM- commo m'arricord"je è stata sempe ‘na guagliona seria e...... 
NG-  ed è rimasta accussì! 
GM-  po' essere, ma tu che ne saje?......chi te dice, visto commo l'è' 
trattata, ca nun s'è truvato n'Amànte?  
NG-  no, è impossibile!.....Nun ce credesse manco si venesse uno e 
me dicesse: " Antoniètta tene n'Amànte "  
 
(entrano Amalia ed Antoniètta. Quest'ultima nell'arrivare sentendo solo l'ultima parte della frase di 
Nicola, si blocca e guardando Amalia.......) 
 
AG-   "e visto commo corren"e voce, te l'avevo ditto d'acalà 'a voce..... 
AM-  sssss.....zitta, sentimmo! 
 
(i due non s'accorgono delle mogli e.......) 
 
NG-  'nzomma, secondo te, adda essere pe' forza commo pienze tu?  
GM- certamente, nun po' essere altrimenti!so' troppo sicuro 'e chello ca  

dico!  
NG- je si foss"a tte, 'ndagasse nu poco meglio primma d'essere 

accussì sicuro.... 
 
( Antoniètta fraintendendo la discussione e credendosi scoperta .......) 
 
AG-   ave ragione Gennaro, Nicò! ( Nicola perplesso.......) 
NG-   ma che vaje dicenno Antoniè! (Amà ha cercando di coprire l'amica.......) 
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AM-  Nicò, pienza che a vot"a gente parla sulo pe' invidia....... 
GM- vuò vere ca je mò so"nvediuso 'e Nicola??!!.... E po' che cazzicene tu 

 cu 'sta storia..... 
AG-   c'azzecca pecche je ce l'avevo ditto d'avascià a voce, ma chella  

niente, avev"alluccà. Si cuntenta mò! 
NG-   nun c'è stongo a capì cchiù niente .... Antoniè me vulisse spiega 

 ch'ere 'sta jacuvella? 
 
 
 
AG-  'sta jacuvella! .... 'sta jacuvella è accuminciata vintiquatt'anne fa....  

quanno pe'tte addeventaje importante sul"a fatica .... e je? ... si je ch'ero 
addeventata pe' tte?!? .... T'ho dich'je, n'elettrodomestico .... Antoniè m'e' stiraf'a 
cammisa; Antoniè è pronto 'a mangia, Antoniè e mannaf'o vestito blé a' 
lavanderia.... Ecco chi era addeventata Antoniètta, maje 'na vota che te sisse 
accorto ch'ero mugliereta, si Nicò Mugliereta. A notte dinf'o Netto 'a cosa cchiù 
eccitante che me dice è: " Antoniè me ratte nu poco aref'e spalle...." E quanno 
t'ho faccio manco nu grazie me dice, sprufunne 'a capa dinf'o cuscino e .... 
Buonanotte!.....e je Ila pensanno: forse sta stanco; forse sta nervoso; forse, forse, 
forse!!! .... Vintiquatt'anni e forse Nicò, pe' m'accorgere alla fine, visto 'o che ffà 
ca tiene sempe cu Giorgio, cu Armando e cu Enzino, ca forse 'e femmene nun te 
piaceveno cchiù! 

GM-  Ah!!!!!!!!!!!!!! 
NG-  ma che staje dicenno Antoniè?!?! 
AG-   si, so' sicura 'e chello ca dico Nicò, è inutile ca mò 'o vuò 

 annasconnere, 'a verità, faggio sgAmàto, aggio truvato 'o russetto i 'e Gazzette 
dinf'o borsello tuojo.... 

GM- ma chello era... 
NG-  Statte zitto ca è meglio Gennài .... 
AG-   è secondo vuje, je doppo tutte sti cose, c'avev"a fa? 
GM-  je penso ca... 
AG-   è pienze buono, pecche è chello c'aggio fatto! 
GM-  ma je nun aggio ditto niente e.... 
NG-  che vuò dicere? 
AG-   voglio dicere chello ca è! .... Nicò, visto ca 'o salumiere mio 

aveva chiuso pe'fallimento.....je.....m'aggio truvato n'atu salumiere..... 
AM-  ca nun sulo l'è da 'a spesa pe' senza niente.....l'è da pure 500 

euro p'ogni felliata..... 
NG-  nu mumento, nu mumento!.....forse nun aggio capito buono .... 

Tu staje dicenno ch"e cagnato salumiere? 
GM- è nu modo dì Nicò chillo ... 
NG-  zitto Gennà, c'aggio capito!... chello ca nun aggio capito è ‘o pecchè..... 
NG-   Nicò, a vote, è vero ca 'o troppo sdoglia ma è pure vero che 
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l'astinenza ... invoglia..... 
GM- Nicò, allora è commo dich'je, e cioè si 'a capa ‘e coppa s'interessa 'a fatica.....chella 

'e sotto maje nun adda maje trascura a fica........ 
AM-  nun essere vasciaiuolo Gennà! 
AG-  Amà, ave ragione..... 
NG-  ave ragione? .... Ma tu si proprio "na Puttana! 
GM- Nicò! .... Calmate, d'altronde si vulimmo   tutta 'sta situaziona l'è criata  

tu! E sulo colpa toja si mò si' arrevate a chesto, nun te pare? 
NG-  si ma..... 
 
GM- mò staje 'a Napule, e chisto è 'o paese addò tutte chelli cose ca  

parene guaje .... Passat'o mumento critico te fanno fa sulo quatto resate...E visto 
c'avite sbagliate tuttu cose pe' chisti primme vinticinc'anne 'e matrimonio, vò 
dicere che da questo momento in poi cercherete ‘e recupera pe' l'anne ca 
verrann"appriesso.... 

NG-   ma tu capisce Gennà, je ... tengo 'e corna! 
GM- veramente, si vulimmo essere obbiettivi, ‘e tenite tutt"e duje. E stato  

nu poco comm"e ‘o fatto 'e chillo ca ghiette a sunà e venette sunato. Essa se 
credeva ca tu nun ire buono e ha cagnata putega, tu te crerive ca essa nun era bona 
i e cercate 'e pullastrelle, fatto sta ca mò avite pariggiate 'e cunte...... 

AG-   commo, commo? ... ma pecche pur'isso..... 
GM- si Antoniè, pur'isso, crerennese ca tu ire frigida s'è ghiuf'a sfugà cu e  

pullastrelle 
AM-  Ma mò che vulisseve fa? .... ‘o capite che tutto chesto è succieso  

sulo pecche nun ve site chiarite subbeto. 
GM- vire che brutti scherze fanno a vote l'apparenze...... 
AM-  si ve vulite ancora bene, cosa ca je credo, mettite 'na preta 'ncopp"a  

chello ch"è stato..... 
GM- e scurdateve "o passato pe' ve costruì nu futuro cchiù bello.... 
(Nicola va verso Antoniètta e prendendole una mano.......) 
NG-   ma tu me vuò ancora bene? 
AG-   e tu? 
NG-  comm"e 'a primma vota..... (Antoniètta abbracciando Nicola....) 
AG-   pur'je.... 
 
( Mentre i due si lasciano andare ad amorevoli effusioni, Gennaro ammiccando 
Amà Ha e richiAmàndo la loro attenzione.......) 
 
GM-  ne ueh! ... ma che ve vulisseve fa tutte l'arretrate mò .... Jammo 

bello, cercammo ‘e ce da ‘na calmata ...  
AM-  lassare ffà! 
GM- ma comm’è lassale ffà! .... A mme sti cose me fanno venì ‘na 

smaniarella ca...... 
AM-  e no! .... Vatt"a ffà 'na doccia fredda tu! .... Pure pecche 'o saje 
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buono ca je, po' mumento, aggio fernuto tutt"e bone e cu tte 
nun ce voglio jucà, 'nbrugliò! 

GM- e va buono Amà, aggio capito pur"a tte, ma vide 'e fa ampresso 
a t'accatta n'atu mazz"e bone...... 

AM-  si vedrà, mò penzammo a chisti duje cumpagnielle nuoste.... 
GM-  hai ragione, ne .... Ueh!.....'a staccammo nu poco "a spina.... 
 
(Nicola staccandosi con dolcezza da Antonletta.......) 
 
NG-  ch'è stato, che te manca Gennà...... 
GM-  lassammo perdere chello ca me manc"a mme.....volevo dire, 

visto ca tutto s'è risolto per il meglio, che ne dicite se ce ne 
iessemo a festeggiare cu "na bella Genetta? .... Cunosco nu 
riustorante ca fa al caso nostro.... 

AM-  qua ristorante, je, a casa, aggio priparato: sasiccììe friarielle cu 
'na bella parmiggiana ‘e mulignane...... 

AG-   tu che dice Amà, song"anne che nun me mangio duje friarielle, 
Gennài... passa la proposta di Amalia, cenetta si!.... ma ‘a casa 
toja, ti sta bene? 

GM-  contenti voi..... 
NG-  Antoniè saje c'aggio pensato.... 
AG-   che pensato Nicò? 
NG-   mò ce truvammo 'na casa e 'na fatica ccà a Napule... e lasciammo a  

Milano tutt"o passato, che ne pienze? 
AG-   si, si me piace..... 
GM-  Posso darvi un consiglio sulla vostra decisione... 
NG-   ma prego Gennà .... 
GM- je penso che ‘a pe' quanto cuncerne 'a casa, ‘a cosa sarrà certamente  

di possibile attuazione, ma pe' quanto riguard"a fatica 'a cosa sarrà certamente 
assaje cchiù difficile e cumplicata..... 

AM-  è qual"è 'o problema!.......Si avessa ire malamente, ve putite sempe  
arrapi 'na bella salumeria, tanto, pare ca l'esperienza nun v'è manca... 
 

FINE 
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