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SOTTO L’ARCOBALENO - Mauro Palumbo - ATTO I 
 
MUSICA: TRACK 1   (A luci spente in sala, con sipario chiuso) 
 
SCENA PRIMA 
Apertura sipario a 18’’ – Track 1.  
 
Sullo sfondo il paesaggio del Vesuvio; circa al centro la casetta. Si 
vedono cumuli di spazzatura e di scatoloni. Entra chiamando la zia di 
Dora e Teo. Dopo poco, entreranno anche Teo e zio Enrico. 
 
LUCE 1:Sagomatore, centro palco all’apertura del sipario 
 
ZIA EMMA (8) (Chiamando verso sinistra) Dora… Dora! Teo! 

Addò site iute a’ fernì! Teo… Oijccanne! Addò stà 
chillu zuccariello da zia soia…? Addò stà?!? 
(Allarga  le  braccia come ad accogliere il bambino 
ma dalla quinta di sx arriva una pallonata che 
colpisce Zia Emma sul naso, e con voce nasale, 
commenta) Teo, piglia ‘o pallone… 

 
LUCE 2: Dopo la pallonata, la luce si allarga ad illuminare il resto 
del palco, scoprendo Teo 
 
ZIA EMMA (8) Seduto… (Teo esegue) Cuccia… (Teo esegue) Dai 

la zampina… (Teo esegue) Bravo! Quant’ è 
bello… ‘Lle manca sul’a parola! (Portandolo a sé, 
stringendolo) Che ciorta c’hanno tenute sti 
criature: hanno perduto mamam e papà int’a ‘na 
botta sola! (Zia Emma batte le mani) Ma basta cu 
sta tristezza mo! (Tira su col naso) ‘O siente stu 
fiet?!? (Teo si alza e mima per discolparsi) Si, lo 
so piccolino che non sei stato tu: e che te devo ‘a 
magnà… ‘E fiore sicche ‘a copp’e nicchie?!? Addò 

stà soreta? (Teo fa spallucce) Che stà facenn? (Teo 
mima l’azione di truccarsi) Aggio capito: se sta 
truccanno… ’O’ssolito! E oggi chi è? (Teo mima) 
A muta ‘e Puortece? (Teo mima) A cecate’  ‘e 
Surriento?  

 
ZIO ENRICO (7) (Entrando) Ma chill nun so cartun animate! 
ZIA EMMA (8) Oilloco oj?!?  E’arrivat’ o scafandro! Uè, allora 

oggi chi è?                            
ZIO ENRICO (7)  Tu l’e vista? 
ZIA EMMA (8) No!  
ZIO ENRICO (7) E allora è ‘a donna invisibile! 
ZIA EMMA (8)  Addà passà niente! Enrì, tu invece ch’e passato? 

Oggi te veche in forma! 
ZIO ENRICO (7) E c’aggia fa? Ciao Teo! (Teo dà un pestone sul 

piede dello zio poi esce) Ah! Si stu guaglione 
parlasse comme chiav’e cavece, fosse nu rapper!                              
E come se non bastasse: uno adda faticà cu stu fiet! 
Ma te pare possibile ca’ uno, pe’piglià ciato, adda‘i 
giranno cu nu fascio ‘e cipolle rosse attuorno ‘o 
collo?!? 

ZIA EMMA (8)    Me pare n’hawaiano!   
ZIO ENRICO  Seh, emigrato d’a calabria! 
ZIA EMMA (8)    Enrì ma se po’ sapè che ddè stu fiet? 
ZIO ENRICO (7) E chi ‘o ‘ssape?!? Je po‘o mmio l’aggio fatto: tu hai 

comandato, e je‘o puzzo l’aggio spurgato. 
Comunque, a parte ‘o fiet, a me è Dora che  mi 
preoccupa… Ha passato tutte chilli guaje: ma 
comme farrà a sta’semp’accussì allera? 

ZIA EMMA (8)  Pare che pe’essa fiet’e terremoti nun’ce stanno! 
Po’sta pigliann’na fissazione, cu chilli cartone 
animate… Ma tu ‘e visto comme s’è vestita?!? Pare 
‘a sora d’a Giorgia! 
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ZIO ENRICO (7) A parlato a stilista! Ma che t’e miso ‘ncuollo?!? 
Almeno chella è ‘na creatura! 

ZIA EMMA (8)   Maronna mia e cumm ‘e passat ‘ o tiempo! Pare mo 
ca’ce simm spusate! Enrì… E che si addiveniate! 
Cumm ‘a sta casa: te ne cade ‘a piezze! Enrì… E 
faccèlla ‘na pittata! 

ZIO ENRICO (7) Ma famme ‘o piacere, si… Accussì tenimmo pur’o 
fiet’d’a pittura pe tutt’a 

                             casa… 
ZIA EMMA (8)  Tiene semp’a scusa pe’nun fa niente! (Lo spinge ed 

esce a destra) 
ZIO ENRICO  Nun vuttà… E po’, comme stong’mo’, pozze pittà 

just’o pavimento! (Pausa) E va buo’, Emma, nun 
t’arraggià… Po’ vedimmo stu fatto d’a pittata… 
(Segue la moglie, verso destra, uscendo)   

 
SCENA SECONDA 
LUCE 3: Taglio di luce laterale a seguire Dora e Teo che si 
rincorrono. 
 
Dora insegue il fratellino Teo, in uno dei consueti giochi quotidiani. 
Al termine del gioco, Teo cade a terra, visibilmente affannato. 
 
DORA (1)  Teo… Dai fermati! Teo! Ora basta! (Prende un oggetto 

dalle mani del fratellino) Finirò per non giocarci più con 
te. Non solo sei il più piccolo dei nani, ma ti diverti anche 
a rubarmi il telecomando. Pisolo muto che non sei altro!  

 
Teo sbuffa infastidito  
 
DORA(1)    (Cambia repentinamente tono, implorandolo) E dai Teo, 

non ti arrabbiare… (Si siede di spalle al fratellino, a 
terra) Vorrei solo che tu parlassi di nuovo… Dimmi 
qualcosa… Una cosina piccola piccola. Che ti costa?!? 

(Porge l’orecchio a Teo, che ci sbuffa dentro) Uffà! 
Sono passati tanti anni da quando cantavamo tutti 
insieme, guardando l’arcobaleno… (Scorge qualcosa 
nel cielo, mettendosi in ginocchio) Uh, guarda! C’è 
anche oggi! (Estasiata, sbaglia il termine) 
Esagerevole… Neanche le Winx hanno la fortuna di 
avere un castello ai piedi di un vulcano!  

 
MUSICA: TRACK 2  (Su battuta) 
 
DORA(1)     (Rialzandosi, sulla musica) Abitiamo in un posto sempre 

così… Magico! Ti ricordi la canzone che ci cantava 
sempre la mamma?  

 
Teo fa un secco segno di no, con la testa 
 
DORA(1)    La vuoi sentire? 
 
Teo scuote ripetutamente la testa in segno di diniego. Dora, 
incurante, comincia a cantare. Durante la canzone, presa dal suo ego, 
sposta il fratellino e lo impalla ripetutamente. 
 
LUCE 4: Controluce e tagli su canzone 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
CANZONE 1: “SOTTO L’ARCOBALENO” 
 
(Rit.) 
Sotto l’arcobaleno 
che ce sta? 
Là, nu suonne ca’ suonne 
po’addivintà realtà. 
Sotto l’arcobaleno 
può vulà. 
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E ancora chiù sotto, 
chissà po’ che ce sta… 
 
(Strofa)  
Nu juorno vulesse je‘ngopp’a na’ stella, 
addò manco ‘na nuvola ce sta. 
Addò ‘e guaie nun pozzeno arrivà, 
e ‘llacreme addiventano felicità. 
 
(Rit.) 
Sotto l’arcobaleno 
che ce sta? 
Io sto ‘cca ‘ngopp’a terra, 
ma nun smetto ‘e sunnà… 
 
Sulla strofa si risvegliano i rifiuti differenziati e cominciano a 
disporsi sul palco 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
SCENA TERZA 
Teo si è andato a nascondere impaurito, alla fine della canzone, 
vedendo che i rifiuti differenziati si sono rianimati. Dora, ancora una 
volta, lo insegue, senza notare nulla di strano. 
 
LUCE 5: Piazzati semplici al centro, sui rifiuti “indifferenziati” 
 
AURELIO’E’FIERRO (5)  Che bella voce che tene chella criatura… 
PASCATOLO (3)            (Appare molto appagato) Ah! Da quanto 

tempo tenevo voglia ‘e sentì ‘na bella 
canzone!  

AURELIO’E’FIERRO (5) E ‘a quantu tiemp teng genio d‘a cantà 
‘na bella canzone… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Ma dai provaci ancora, su! 
AURELIO’E’FIERRO (5)   Ma no, è inutile… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  Dai, non farti pregare… 
AURELIO’E’FIERRO (5) Vuje po’ me pigliate a sische e pernacchie!  
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Forza! (Prende una mano di Aurelio) 
PASCATOLO (3)               E canta! (Prende l’altra mano e lo spinge 

in avanti sgarbatamente, con Rocco) 
AURELIO’E’FIERRO  Di Albano-Vento, eseguirò per voi: 

scapricciatiello! (Cantando stonato una 
celebre canzone) Scapricciatiello mije, 
vattenn’a casa…  

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) No, no… 
PASCATOLO (3)               Basta, basta… 
AURELIO’E’FIERRO        Si nun vuò je in galera, dint’a stu mese! 
PASCATOLO (3)               (Energico, tirandolo indietro) E basta! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Vabbè, non litighiamo… 

(Abbracciando i due amici) Siamo 
proprio una bella coppia, noi tre! 

AURELIO’E’FIERRO(5) Rocco, je n’aggio conosciuti ‘e buttiglioni, 
ma scemo comm’a ‘tte, maje! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  Perché, che ho detto?!? (Alza gli 
occhi al cielo) Forza, andiamoci a 
riparare… Tra un po’ pioverà… 

AURELIO’E’FIERRO(5)   Ah, sì?!? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  Si, si… C’è il cielo a pecorina! 
AURELIO’E’FIERRO(5) A pecorina?!? E’ proprio abbunato chisto! 
PASCATOLO (3)      Va buò, nun ‘o trattà accussì, chill’è guaglione… 

Rocco, che sei abbonato tu?  
 
Pausa di perplessità del bottiglione, nella quale guarda Aurelio per 
avere un suggerimento per la risposta. Aurelio gli fa cenno di si con 
la testa, allora lui risponde: 
 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) (Deciso, scuote la testa) Si! 
PASCATOLO (3)               Ha cunfessato! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

AURELIO’E’FIERRO(5)  (Indicando) Intanto, ‘e duje guagliune se 
so’ mise appaura… 

PASCATOLO (3)            (Trasalendo) Guagliune?!? Ce stanne 
duje guagliune?!? Si salvi chi può! 
(Nasconde la testa nello scatolo di 
cartone che lo avvolge) 

AURELIO ‘E FIERRO (5)  (Bussa sullo scatolo) Compà… ? 
PASCATOLO (3)          Non ci sono per nessuno… (Caccia la 

mano a guisa di periscopio) 
AURELIO ‘E FIERRO (5)  E jamme! Jesce, via libera! 
PASCATOLO (3)                (Affacciandosi timidamente) Sii…? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Prima di tutto voglio fare una 

postilla: come vuoi fare il duro, se hai 
paura di tutto?!?  

PASCATOLO (3)               (Alzandosi) Vulesse vedè a te! Sai quanti 
parenti ho avuto scamazzato per colpa 
d’e scugnizzi di questa città! 

AURELIO’E’FIERRO (5)  Ma questi non sono scugnizzi: sembrano 
dei bambini così dolci… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Ehi, ragazzina! Si, dico a te: non aver 
paura! 

AURELIO’E’FIERRO (5)  Piano: accussì ‘e fai mettere appura! (Più 
duro dell’amico) Forza, voi due, ascite 
fore: mica vi metterete appaura di alcuni 
poveri rifiuti indifferenziati… 

DORA (1)              (Uscendo dal nascondiglio, seguita dal fratellino) 
Indifferenziati?!? Che vuol dire? 

PASCATOLO (3)              Vuol dire che la gente ci butta via comme 
va va! 

AURELIO’E’FIERRO  Indifferentemente…  
PASCATOLO (3)               Noi dovremmo avere una raccolta a parte 

ed essere differenziati l’uno dall’altro, 
ma a Napoli, chi ‘o’ffa?!? 

AURELIO’E’FIERRO (5) E accussì, siamo costretti a stare mischiati 
l’uno con l’altro, insieme alla munnezza 
comune… (Poggiando una mano per 
indicare Rocco) O no? 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE E’ vero! 
DORA (1)                            Si può sapere perché? 
PASCATOLO           E perché? Per… (Non riesce ad 

esprimersi per l’intervento degli amici)  
AURELIO’E’FIERRO (5)   (A Rocco) Per abbandono! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (Ripete agli altri) Per abbandono! 
PASCATOLO (3)                 (c.s.) Per… 
AURELIO’E’FIERRO (5)    (c.s.) Per pigrizia! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (c.s.) Per pigrizia! 
PASCATOLO (3)                (c.s.) E per… 
AURELIO’E’FIERRO (5)   (c.s.) Per politica! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (c.s.) Per politica! 
PASCATOLO (3)                (c.s.) E per… 
AURELIO’E’FIERRO (5)   (c.s.) Per camorra! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (c.s.) Per camorra! 
PASCATOLO (3)           (Interrompendo, adirato) E pe’ piacere! (Con 

fare guappesco) Quanno parlo je… Ssst! 
(Si volta sistemandosi) Sta gente ‘e 
munnezz! 

 
Aurelio e Rocco si abbassano intimoriti, avendo un sussulto quando 
Pascatolo intima il silenzio. Quando questi si volta, Rocco dà un 
colpo secco alla scatola, provocando l’immediata reazione 
dell’amico: 
 
PASCATOLO (3)        Madonna, chi è?!? (Si nasconde nella 

scatola, poi quando lo richiamano)  
Questa è la segreteria di casa Pascatolo, 
lasciate un messaggio dopo il segnale 
acustico…  
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AURELIO’E’FIERRO (5)  Compà, jesce… 
PASCATOLO (3)      (Riprendendosi dopo una lunga pausa) 

Scherzeggiavo… (A Dora) Ciao, piccerè! 
Io sono Pascatolo: ‘o guapp’e tutti gli 
indifferenziati d’o Vesuvio! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE Eh! ‘O guapp’e cartone! 
PASCATOLO                   (Voltandosi di scatto violentemente) Uè! 

Te vuo’ sta zitto?!? Per qualsiasi cosa 
posso esserti utile batti pure un colpo su 
di me, ma chianu chiano ca so’fragile! (Si 
volta ad evidenziare la scritta che ha sul 
retro) 

DORA                                 Piacere… 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Svegliamo l’arcano…  
AURELIO’E’FIERRO (5)    Steve durmenn! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Io song Rocco ‘o buttiglione… 
AURELIO’E’FIERRO (5)  ‘O chiù fesso d’o rione!  
 
Dora ride di gusto 
 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) ‘O chiù fesso d’o rione! 
AURELIO’E’FIERRO(5) Nun ‘e dà retta… Quando ti serve qualcuno 

tosto overamente chiama me: io sono un 
cantante senza cuore… 

DORA                                 Aspetta, non me lo dire… Tiziano Ferro!  
AURELIO’E’FIERRO(5)   E chi è chiste?!? 
PASCATOLO                  Uno che fa i matrimoni…  
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Nu neomelodico!  
AURELIO’E’FIERRO(5)   Pe’carità! Je so’ Aurelio ‘e fierro!  
DORA (1)                           Molto piacere… 
PASCATOLO (3)        Certo che ‘o guaglione chiù piccirillo è 

nu chiacchierone! 
AURELIO’E’FIERRO (5)  Parla assaje: nun sputa maje ‘nterra! 
TEO                                     (Fa il gesto di sputare verso Rocco) Pu! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  In compenso, rasca addosso a me! 
DORA  (1)                        Teo, smettila! Lui è mio fratello. Non so 

cosa fare con lui… 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  Ci vuole disciplina. Tu sei una 

donna, se permetti ci penso io… (Rivolto 
con severità a Teo) Ora basta! Questa è la 
goccia che ha fatto traboccare il water! 

PASCATOLO (3)               Ben detto! 
AURELIO’E’FIERRO (A Rocco, spingendolo) Chiamma o 

stagnaro! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  Chiamo lo stagnaro! (A sinistra, 

chiamando) Stagnaro! Si deve spilare un 
bambino… (Continuando, in 
controscena, a fare segni  a sinistra) 

DORA  (1)                        Scusatelo: fa così da quando i nostri 
genitori non ci sono più… 

AURELIO’E’FIERRO (5) Puverielle: e vivete da soli qui sul 
Vesuvio? 

DORA (1)                     No, viviamo con gli zii in quella casetta 
laggiù… Oh, a proposito, eccoli che 
ritornano! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) ) Umani a babrodo!  
PASCATOLO (3)               (Fuggendo) Arrivano gli umani! Si salvi 

chi può! 
DORA (1)                            Ma no, dove andate?!? 
AURELIO’E’FIERRO  Fuijmmo… (Fa girare Rocco, che sta 

fuggendo dal lato sbagliato) Addò 
vaje?!? Allà ‘e fujì! (A Teo, fermandosi 
per un attimo con un doppio passo da 
fermo) Guagliò, salutami ‘a soreta! 

 
I rifiuti indifferenziati fuggono a lato della scena prima che entri Zia 
Emma 
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SCENA QUARTA 
DORA                (Esaltata) Zi-zi, non ci crederai mai… 
ZIA EMMA (8)     Ch’è stato piccerè?!? 
DORA                   Ho conosciuto tre nuovi amici! 
ZIA EMMA (8)     Over? 
DORA                 Si, te l’ho detto… 
ZIA EMMA (8)     So gruoss o piccirill? 
DORA             Sono grandi zi-zi… 
ZIA EMMA (8)  (Battendo le mani) Enrì… 
ZIO ENRICO (Da fuori) Che d’è?  
ZIA EMMA   Avimm truvat ‘e pitture! Appripara ‘e fierr! 
ZIO ENRICO (Da fuori) Sta bene!  
ZIA EMMA  (A Dora) E chi sono questi signori? 
DORA     Allora… Uno scatolone di cartone, una bottiglia e 

Tiziano Ferro! 
ZIA EMMA   Ah! Enriì… 
ZIO ENRICO (Da fuori) Che d’è? 
ZIA EMMA Falso allarme: arreciett ‘e fierr! 
ZIO ENRICO (Da fuori) Comme vuò tu! 
ZIA EMMA   (Dura) E mo‘ basta cu ’sta televisione! (Requisisce 

il telecomando) Jamme bello: si è fatta l’ora del 
riposino… 

DORA      Ma zi-zi… 
ZIA EMMA (8)    Niente ma1 Non voglio sentì ragioni… 
DORA             (Fa per andare via, ma si volta capricciosa di 

scatto) Ma è la verità! 
ZIA EMMA (8)    E mo’ basta cu sti storie! Jateve a cuccà nu poco! 

Stutateve nu poco! 
 
Dora esce piangendo, incrociandosi con Zio Enrico. 
 
ZIO ENRICO  (Rientrando) Uè, sta chiagnenno? Sta migliorando! 

(Alla moglie) Se po’ sapè c’aggia fa cu sti fierre: 
appripara, arriciette, appripara, arriciette!  

ZIA EMMA (8) Enrì, magnatille!     
ZIO ENRICO (7) A proposito… Che ce sta ‘a magnà? 
 
Zia Emma mima ciò che ha preparato 
 
ZIO ENRICO (7) Quatt’avutamente ‘e stomaco?!? 
ZIA EMMA (8)    Quattro salti in padella… 
ZIO ENRICO  Ah…vache a fa quatte salte in cucina! (Si 

incammina verso casa, poi si ferma) Comunque, 
erano meglio ‘e fierr…  

ZIA EMMA (8)   Certo ca’ stu fetore è nu mistero… Una volta, qui 
sul Vesuvio, si sentiva solo l’addore d’e ginestre… 

ZIO ENRICO (7) Cara Emma, ‘e tiempi so’cagnate! La mano 
dell’uomo ha scombinato tutto chell’ca ce steve’e 
buon, ‘ccà… Eppure, nonostante la puzza, oggi è 
meglio non stare in casa…    

ZIA EMMA (8)    E pecchè? 
ZIO ENRICO (7) Uh, Gesù, Emma! Che vuò fa, ‘a morte d’e 

surece?!? 
ZIA EMMA (8)  (Facendo le corna) Tiè! 
ZIO ENRICO  Ce so’ state ati doje scosse ‘e terremoto 

stammatina…! Anche se, putesse je pure peggio… 
ZIA EMMA (8)    Ah si?!? E comme?!?    
ZIO ENRICO (7) Beh, tutti questi terremoti caccheccosa vonno 

dicere: è da parecchio ca’nun ce sta n’eruzione… 
MUSICA: TRACK 3  (Su battuta) 
 
LUCE 6: Luci stroboscopiche, a simulare un’esplosione. 
 
Si sente un rumore cupo e sinistro. Zia Emma si volta verso il pubblico 
sconsolata 
ZIA EMMA (8)   (Con sguardo severo verso il marito) Enrì… 
ZIO  ENRICO  (Voltandosi piano verso la moglie) Sii…?    
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ZIA EMMA (8)  Si‘ na jatta nera ca’sciatica! (Gridando) Doora… 
Stella, Sailor Moon, Lady Oscar, tutte ‘e Winx… 
Comme cacchie te chiamme te chiamme! Presto! 
Avimm’a fuje! 

 
Emma monta sulle spalle di Enrico e fanno per uscire da sinistra, 
bracollando. Dora e Teo rientrano in scena, correndo. 
 
DORA (1)    Eccomi, zi-zi! (Si distrae esaltandosi) Pioggia di 

fuoco! 
ZIA EMMA (8)   Eh: ca’ce cade ‘ncapa! Il vulcano sta per saltare in 

aria! Fujte! 
DORA (1)            Corri, Teo… No, dove vai?!? Non andare in casa, è 

pericoloso! 
 
Zia Emma e Zio Enrico escono di scena. Dora scorge il fratellino che, 
preso dal panico, fugge verso la casa. I rumori diventano sempre più 
forti. Dora segue Teo. La scena si fa buia. 
 
LUCE 7: Buio. Il buio è squarciato a breve distanza da lampi di luce 
 
Macchina del fumo-nebbia (1), su buio, per preparare la scena 
magica successiva 
 
MUSICA: TRACK 4 (Su buio) 
 
SCENA QUINTA 
La casetta di Dora è sprofondata all’interno del vulcano. Accanto ad 
essa, poggiate ad una delle pareti, un paio di pantofole d’argento. Si 
affacciano da una quinta laterale tre Magnababà. Dopo una breve 
discussione, si accorgeranno della casetta, e la guarderanno. Le voci 
dei Magnababà, sono fumettesche e ricordano vagamente quelle di 
alcuni vecchi cartoni animati, adattate in napoletano. 
 

LUCE 8: Dopo il buio, luce a destra sulla quinta dei magnababà 
 
TERZO MAGNABABÀ (9)   (Entra nella quinta, fischiando) Fiii! E 

così, grazie al fatto che song “uno 
buono”, sei riuscita ad avere indietro 
il tuo motorino… 

SECONDO MAGNABABÀ (8) (Entrando nella quinta) Oh-oh! 
Pagando, pelò… 200 babà! Più che 
indietlo l’aggio avuto ‘nflonte! 

TERZO MAGNABABÀ (9)    E di che ti lamenti?!? Cosa sono oggi 
200 babà? Che ci compra uno oggi 
con 200 babà? 

SECONDO MAGNABABÀ (8) Nu motolino usato! 
TERZO MAGNABABÀ (9)  Eh: ‘na schifezza ‘e motorino! (Esce 

fischiando) Fiii! 
SECONDO MAGNABABÀ (8) Semple meglio che legalale 200 babà 

a celta gentalia… 
TERZO MAGNABABÀ (9)  (Entra nella quinta, in un'altra 

posizione, fischiando) Fiii! Invece di 
lagnarti, dovresti ringraziarmi: se non 
fosse stato per me… Il tuo motorino 
t’o putive scurda’!  

SECONDO MAGNABABÀ (8) Tiene lagione: glazie… (Gli offre un 
babà da mangiare) 

TERZO MAGNABABÀ (9)    A proposito… Se qualcuno ti chiede 
qualcosa non mettere a me miezo… 
Non voglio che si venga a sapere che 
ho conoscenze nei bassifondi di rum 
di questo paese… 

PRIMO MAGNABABÀ (7)     Ah, voi ‘cca state?!?  
TERZO MAGNABABÀ (9)) M’arraccumanno…(Esce fischiando) 

Fiii! 
SECONDO MAGNABABÀ (8) Nun te pleoccupà… 
PRIMO MAGNABABÀ (7)     Ma che succede? 
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SECONDO MAGNABABÀ (8) Tengo un nelvoso: so’ siculo che 
celte cose succeleno sulo ‘cca, 
sottotella…  

TERZO MAGNABABÀ (9) (Entra nella quinta, in un'altra 
posizione, fischiando) Fiii! Sta 
arraggiato perché ha dovuto cacciare 
200 babà per il motorino… 

PRIMO MAGNABABÀ (7)     No… Hanno fatto pure a te ‘o babà ‘e 
ritorno?!?     

SECONDO MAGNABABÀ (8) Si: e m’è custato ‘na cifla! 
TERZO MAGNABABÀ (9)     Ancora a lamentarsi?!? Almeno hai di 

nuovo il tuo motorino…  
PRIMO MAGNABABÀ (7)  Tene ragione isso! Ma comme ‘e 

fatto? 
Sguardo di intesa tra il secondo ed il terzo magnababà 
 
SECONDO MAGNABABÀ (8) Ho messo in mezzo… Un amico! 

Uno accussì… 
 
Il terzo magnababà si pavoneggia, non visto dal primo 
 
PRIMO MAGNABABÀ (7)    Brava! Mai mettere in mezzo un 

pesce grosso: un babàsantissimo! Se 
no: addio motorino… Anzi, per 
esperienza, ‘e chiammà caccheduno 
che sta ‘mmiez’a via, ma che nun 
conta niente… 

 
Controscena del terzo Magnababà 
 
SECONDO MAGNABABÀ  Insomma… Nu scem’! 
PRIMO MAGNABABÀ (7)    Brava: chiù è scemo, meglio è! 
TERZO MAGNABABÀ (9)    Non sono d’accordo… 
SECONDO MAGNABABÀ  Pel espelienza: ‘ave lagione! 

PRIMO MAGNABABÀ (7)  Ca’poi, spesso, chille ca uno mette 
miezo song pure coinvolti ind’o 
furto! 

SECONDO MAGNABABÀ (8) Ah, si?!? (Si volta a guardare il terzo 
magnababà, intento a gustare il 
dolce) 

PRIMO MAGNABABÀ (7)  (Uscendo) Mammà! 
TERZO MAGNABABÀ (9)     Ha detto spesso, mica sempe… 
 
Il secondo magnababà strappa di mano il dolce al terzo. Nel 
frattempo il primo realizza la presenza di una casa  
 
PRIMO MAGNABABÀ (7) (Entrando) Mammà! (Perplesso, 

guardando la casetta di Dora e Teo) 
E questa casa addò è zumpata fore? 

TERZO MAGNABABÀ (9)     E si: prima non c’era! 
PRIMO MAGNABABÀ (7) Chistu maledetto abusivismo 

edilizio… Mo’ basta mo’! Mo’ se 
mettono a costruì pure dinto ‘o 
vulcano?!? 

SECONDO MAGNABABÀ  Ma, no! Io cledo che l’ha poltata   qua 
dentlo l’eluzione… 

TERZO MAGNABABÀ (9)   Ehi, guardate! E’ precipitata proprio 
nel posto giusto! 

SECONDO MAGNABABÀ  E’ velo! 
 
SCENA SESTA 
LUCE 9: La luce si estende al resto del palco sull’entrata di Dora 
 
DORA (1)                             Che bella dormita ho fatto! 
PRIMO MAGNABABÀ (7)  (Uscendo di scena) Mammà! 
SECONDO MAGNABABÀ (Uscendo di scena) Oh-oh! 
TERZO MAGNABABÀ (9)  (Esce di scena, fischiando) Fiii! 
TEO (2)                                   Pure io… E che sogno incredibile! 
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DORA (1)                              Teo. Ma tu parli?!? 
TEO (2)                                   Io, quanno mai?!?  
DORA (1)                               Ma, si! L’eruzione ti ha sbloccato!  
TEO (2)                                   Eruzione?!? Allora non era un sogno!  
DORA (1)                             Che bello, fratellino mio! (Lo 

abbraccia) 
TEO                                        (Infastidito) Ehi! 
DORA                                     Non mi sembra vero! Possiamo parlare 

come facevamo da piccoli!  
TEO                                   Parlare si, ma comincia a levare ‘ste 

mani da dosso che mi dà fastidio!  
DORA                                  D’accordo, d’accordo! Secondo te, 

cosa è successo? Dove siamo? 
TEO (2)                          Ora comincio a ricordare! Siamo 

sprofondati in una crepa che si è aperta 
nel vulcano. 

DORA (1)                   Wow!  Quindi siamo sotto terra! 
(Guardandosi attorno) Esagerevole! 
Siamo all’interno del Vesuvio! 

TEO (2)                                 Proviamo a chiedere informazioni a 
quei tre laggiù… Scusate, capo! 

DORA (1)                              (Gli tappa la bocca) Che capo! Ci 
vuole educazione…! Scusa, bello! Voi 
chi siete, qui, quo e qua?  

PRIMO MAGNABABÀ (7) Accetta i nostri rispettosi omaggi, cara 
fatina caduta d’o cielo! 

DORA (1)                               Io non sono una fatina! 
SECONDO MAGNABABÀ (8) Accetta i nostli lispettosi omaggi, 

elfo femmina caluta ‘a 
copp’abbascio…  

DORA                                        Ma io non sono neanche un elfo!   
TERZO MAGNABABÀ (9)     Accetta i nostri rispettosi omaggi… 
I MAGNABABA’               (Insieme, inchinandosi, con lo stesso tono 

usato in precedenza per ringraziare 

la piccola) Qualunque accidenti tu 
sia! 

DORA (1)                       Scusate, che cafona… Non mi sono neanche 
presentata: io sono… Candy Candy, e 
questo è mio fratello Anthony!  

TEO                                    Nun è overo… Essa è Dora e io so’ 
Teo! 

DORA (1)                 Siamo stati trascinati qui dentro 
dall’eruzione… Ma dove siamo 
capitati?                                                             

SECONDO MAGNABABÀ (8) Ti tlovi nel paese dei Magnababà!  
TEO (2)                               Magnababà?!? Che nomme curioso! 

Mai sentito. E dove si trova questo 
paese? 

 
SCENA SETTIMA 
Entra da destra la Strega del Nord. I Magnababà prostrano il capo, 
chinandolo, alla vista della strega, che ha una voce che ricorda una 
badante russa, con inflessioni napoletane. 
 
LUCE 10: Spot su entrata strega. Poi luci giorno. 
 
STREGAMAESTRALE (6)    Si truova nel Regno del grande Zoz, 

picciuini miei! 
 
Ogni volta che i Magnababà sentono pronunciare “Grande Zoz” 
eseguono un saluto particolare, inginocchiandosi, tirando le mani a 
se, con i palmi rivolti in alto e pronunciando un secco “Ah-Ah” 
 
DORA (1)                                  Nemmeno questo l’ho mai sentito…  
TEO (2)                                (Guardando perplesso i tre) Neanche 

io… 
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DORA (1)                 Ma… Sono sveglia o sto sognando? 
(Teo le dà un pizzicotto) Auh! Sì, non 
c’è dubbio, sono sveglia!  

TEO (2)                                 Ma si può sapere perché stì babà sono 
accussì gentili con noi?!? 

STREGAMAESTRALE (6)     E’ semplice, piccolo amico tovarich! 
(Mantenendo le guance di Teo) 

TEO                                           Statte ferma ca’te cionco’e’mmane! 
STREGAMAESTRALE (6)    (Lasciando subitaneamente la presa) 

Cadendo abbuascio, la tua casetta, ha 
scamazzato chella janara d’a Strega 
Levante! La stuppola Strega dell’Est. 

PRIMO MAGNABABÀ (7)    ‘Na strega maligna e cattiva… 
SECONDO MAGNABABÀ Pensate, si selviva delle paposcie 

d’algento pel tenelci sotto i suoi 
piedi! 

TERZO MAGNABABÀ (9)     Proprio come schiavi! 
DORA  (1)                      E così… Noi avremmo ucciso una 

strega?!? 
TEO (2)                                Chiste so’pazz! Noi non abbiamo 

ucciso proprio nessuno! 
STREGAMAESTRALE (6)     E inveciue sì. (Porta verso il pubblico 

i bamini) Guardate sotto ‘a casarella 
vosta: se vedono ancora ‘e perezzulle 
d’a strega, calzati con potenti 
paposciue d’argento. Paposce 
d’argento avere grande potere… 
(Spingendo i due bambini 
lateralmente e facendoli cadere) Voi 
non immagina neanche quale enorme 
potere avere paposcia! 

DORA  (1)                     (Da terra) Oh, poveri noi! Noi non 
volevamo! Vogliamo solo tornare 
nella nostra città, Napoli…  

TEO (2)                            (Rialzandosi) Si, sul Vesuvio: dove 
c’è sta nu fiet terribile, nu cuofano ‘e 
munnezza e traffico a murì… (Pausa 
in cui ci pensa su, si avvicina a Dora) 
Neh, Dora… Ma pecchè avimma 
turnà ‘a casa?  

DORA                           Gli zii… (Rialzandosi) Chissà come 
saranno in pensiero per noooi! (Teo 
tira con incredibile forza la piccola 
Dora, spingendola fuori scena) 

STREGAMAESTRALE (6)    Guarda che ‘o fiet ca si respira fore ‘o 
vulcano, tutto sommato, è anche 
colpa tua!  

TEO Giochiamo? 
STREGAMAESTRALE (6)  Sii! Che vuoi giocare: mamm’e 

figlia? Sette prete? ‘A settimana?  
TEO Tressette! 
STREGAMAESTRALE (6)  A perdere? (Si intende con Teo e va a 

giocare a carte con lui, sedendosi su 
una roccia. Poi ribadisce a Dora, che 
rientra un po’ frastornata) E 
comunque, ‘a munnezza è colpa tua! 

DORA  (1)                  Colpa mia? (Singhiozza come stesse 
cantando) Colpa mia? (Singhiozza 
c.s.) E perché è colpa mia? 
(Singhiozza in modo grottesco, 
ultimando l’aria che stava cantando) 

STREGAMAESTRALE (6)     Però: chiagne bell’a crieatura! 
TEO           (Tirando una carta) Pare ‘a Callàs! 
STREGAMAESTRALE (6)     (Commentando la carta tirata da 

Teo) Azz, ass ‘e mazz! 
PRIMO MAGNABABÀ (7)   (Mimando l’atto di mettere 

spazzatura in un cesto) Nu juorno, 
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nun sapenno chiù addò mettere ‘a 
munnezza vosta…  

SECONDO MAGNABABÀ  (Mimando il cesto) Voi napoletani 
avete deciso di riempile la bocca del 
Vesuvio come una gigantesca 
discalica… 

TERZO MAGNABABÀ (9)  (Mimando l’atto di mettere 
spazzatura in un cesto) Fino a 
quando, la malvagia strega Levante, 
non ha deciso di fare eruttare il 
Vesuvio e di restituire all’esterno 
tutto il marciume che avete 
accumulato quaggiù… 

SECONDO MAGNABABÀ  (Simulando l’esplosione) Poh! 
 
Il Primo ed il Terzo Magnababà scompaiono repentinamente dalla 
scena, intimoriti dal gesto del Secondo 
 
DORA (1)                                 Vi chiedo scusa: noi non ne 

sapevamo niente…   
STREGAMAESTRALE (6)    Fatta accattà ‘a chi nun te sapè: isso 

nun sapeva niente… Comunque, vi 
capisco, picciuini, e cercherò ‘e ve dà 
‘na mano… Anch’io song una strega. 

DORA (1)                                  (Sobbalzando all’indietro) Tu?!? 
TEO                                           Se vede, no? A vi’quant’e brutta?!? 
DORA Zitto Teo! 
STREGAMAESTRALE (6)    (Si volta credendo sia stata Dora a 

commentare) Che stai decendo?!? Tu 
strega cattiva, non come tuo fratello, 
che pare angioletto… (Teo si mette in 
posa) 

PRIMO MAGNABABÀ (7)   Essa è Maestrale, ‘a strega bona d’o 
Nord… 

SECONDO MAGNABABÀ  Solella di Scilocca, ‘a Stlega bona ‘lo 
Sud. 

TERZO MAGNABABA’(9)   Nonché ‘a sora-cugina d’a regina d’e 
zoccole! 

DORA (1)                           C’è n’è una in ogni famiglia, stu 
paese! Proprio come le Winx!  

 
MUSICA: TRACK 5  (Su battuta)  
 
Stacco delle Winx, sul quale Dora si scatena 
 
LUCE 11: Spot su Dora, con tagli e controluce 
 
DORA (1)                                 (Cantando e sfrenandosi, sulla 

musica) Se tu lo vuoi tu lo sarai… 
STREGAMAESTRALE (6)    (Aspettando spazientita che la 

bambina termini la sua esibizione) Si, 
si, ora basta però… (A Teo) Tua 
sorella ha fatto serenga? S’ha 
scurdato ‘e piglià medicine?!? 

DORA (1)             Si può sapere dove dobbiamo andare? 
STREGAMAESTRALE (6)   Certo: alla capitale del Regno… La 

Città di Zozzonia, dal grande mago di 
Zoz. (I tre Magnababà compiono il 
gesto rituale) Solo lui potrà aiutarti. 
Potrete chiedere quello che volete 
direttamente al mago di Zoz… (C.s.) 
Mi piace troppo questo fatto di mago 
di Zoz… (C.s.) 

TEO                         Posso provare? 
STREGAMAESTRALE (6)    Ma certo, piccolino, prova! 
TEO     Mago di Zoz… (C.s.) 
STREGAMAESTRALE (6)    Di nuovo… 
TEO     Mago di Zoz… (C.s.) 
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DORA (1)                                  Pure io, pure io! 
STREGAMAESTRALE (6)    Sta ciuccione grossa sta 

sempe’mmiez… E va buò, prova pure 
tu! 

DORA (1)               Mago di Zoz… (Eccezionalmente, i 
magnababà non rispondono ed 
iniziano a fischiettare distratti) 

STREGAMAESTRALE (6)    Visto, tu no funziona! Perciò tu avere 
bisogno di grande potere… Indossa le 
paposciue d’argento della pruasa 
Levante (Il terzo magnababà porge le 
paposce a Dora). Nun saccio il potere 
loro, ma deve essere davvero grande. 
(Dora osserva le pantofole e poi le 
calza). E quando tu avrai grande 
potere ricorda che io ti ho sempre 
voluta bene… (A Teo) Tu, piccolino, 
lascia che ti baciui sulla fronte, per 
mettere sigillo di forza del bene, così 
nessuno oserà farti del male… 

TEO                             (Arretrando, a Dora, quasi 
piangendo) Si deve fare per forza stu 
fatto del bacio?  

DORA     (Al fratello) Aspetta qua… (Alla 
strega) Scusi… Scusi, si deve fare per 
forza questo fatto del bacio? 

STREGAMAESTRALE (6)    (Uscendo dal personaggio) Si, è a 
copione… (Dopo una serie di 
mugugni e mosse, lo bacia e sulla 
fronte del bambino rimane 
un’impronta) 

TEO                                           Chi’ schifo… 
STREGAMAESTRALE (6)     ‘O jettasse ll’uoss’o cane! 
DORA (1)                                  Ti prego, vieni con noi! 

TEO                                           (A Dora) Ma fatte ‘e fatte tuoje?!? 
STREGAMAESTRALE (6) Visto, tuo fratello arraggiuna meglio 

‘e te! Je tengo servizi ‘a fa ‘o paese 
mio, me metto a perdere ‘o tempo 
appressa a essa… Je aggia lavà, aggia 
stirà, aggia luvà ‘a povere… 
(Cambiando tono, con enfasi) Je 
aggia scupà! La vedi quella strada 
gialla… Tu secutala… 

TEO    Comme?!? 
STREGAMAESTRALE (6)     Secutala! 
TEO    Si ‘o dici tu… 
STREGAMAESTRALE (6)     Secutala tutta quanta e vai fiduciuosa 

dal grande Zoz. (C.s.) Vivrai tante 
peripèzie! (Rivolgendosi ai 
Magnababà) Venite, amiciui, 
salutiamo i guaglioni, alzate vostre 
piccole manine per amici tavarich…. 

PRIMO MAGNABABÀ (7)     Addio, Candy, statte buono Anthony! 
E grazie di averci liberato dalla strega 
Levante! 

SECONDO MAGNABABÀ  Fate buon viaggio e state attenti ai 
motolini in queste zone: spaliscono!  

TERZO MAGNABABÀ  Mica solo i motorini… Pure i 
portafogli, gli orologi… Nun ce facite 
caso…! Prendete questo cestino. 
Dentro ci sono un po’ di provviste per 
il viaggio. Fii! (Esce) 

STREGAMAESTRALE (6)     (Salutando) Dasvidania, ‘nzalata 
russa, perestroika… 

 
La strega Maestrale esce, i magnababà scompaiono, al fischio del 
Terzo, dietro la quinta. 
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DORA (1)                                Ciao amici… Speriamo di rivederci! 
TEO  (2)                           Ma che cosa?!? Addio… Noi 

andiamo dal Grande Zoz! 
 
Rientrano fulmineamente le teste dei Magna babà per poi riuscire 
 
MAGNABABA’                   (Insieme, riappaiono repentinamente 

per poi scomparire di nuovo)  Ah-ah! 
DORA (1)                                Andiamo, Teo: mettiamoci in marcia!  
TEO  (2)                                   Si, Dora!  
 
SCENA OTTAVA 
Mentre i due si incamminano, Teo ruba una merendina dal cestino, 
Dora lo riprende, mentre entrano in scena i tre indifferenziati. 
 
LUCE 12: Tagli di luce, laterale a sinistra, su entrata indifferenziati 
PASCATOLO (3)       Ohi, ohi, ohi… Me sento tutto 

ammappuciato! 
AURELIO’E’FIERRO (5)     E io tutto ammaccato… 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Ed io tutto stunato… 
PASCATOLO (3)               (A Rocco) Allora, tu staje comm’e 

sempe! 
TEO (2)                                   Ehi, ci siete anche voi? 
AURELIO’E’FIERRO (5)  Uè, stanno pure ‘e piccirille! E ‘o 

guaglione parla pure! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Ma perché, prima il fanciullo non 

parlava? 
PASCATOLO   (3)         Certo che non parlava: Rocco, tu stai 

peggiorando! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Si, ma ora dove siamo? Non ne ho la 

più squallida idea… 
DORA (1)                    L’eruzione ci ha trascinato dentro al 

vulcano! 

PASCATOLO (3)           Azz! E mo’comme ‘a mettimmo a 
nomme? 

DORA (1)                           A quanto pare siamo in un paese 
magico, pensate che i motorini, i 
portafogli, gli orologi… Spariscono! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Davvero?!? 
AURELIO’E’FIERRO (5)  Allora, stammo alla magica stazione 

centrale?!? 
DORA (1)                           No, ma non ci abbattiamo… Andremo dal 

Mago Zoz: vedrete che lui ci aiuterà! 
PASCATOLO (3)              (Saltando ed assumendo una posizione 

plastica con il dito rivolto verso i 
ragazzi e le gambe piegate) Voi parlate 
del grande mago Zoz: il capo della 
cupola magica di sotto il Vesuvio? 

TEO & DORA                      (Pausa in cui si guardano, poi rivolti a 
Pascatolo) Sii! 

AURELIO’E’FIERRO (5)     (Saltando e fermandosi come l’amico 
in precedenza) Voi parlate del grande 
mago Zoz: quello che può far avverare 
ogni tuo desiderio? 

TEO & DORA                      (Pausa in cui si guardano, poi rivolti a 
Aurelio) Sii! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (4) (Fermandosi in posa plastica in 
modo speculare agli amici) Voi parlate 
del grande mago Zoz: quello che ti fa 
vincere il superenalotto? 

TEO & DORA                      (La domanda di Rocco fa cadere loro le 
braccia. Pausa in cui si guardano e 
poi) Noo! 

PASCATOLO (3)              (Sciogliendosi dalla posa plastica) 
Chill’è ‘o mago Otelma! 

AURELIO’E’FIERRO (5)    E, tra parentesi, chella meza cuppiglia, 
nun ha maje ‘ngarrato nu nummero! 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (Riflette) Cosa volete? Tutti i 
bottiglioni sono ignoranti. Non 
abbiamo neanche un po’di cervello! Ma 
a me piacerebbe essere tanto un 
sapientone, uno che ha gli occhi a 380 
gradi… Un intelligentone… Un 
Ministrone, ecco!  

PASCATOLO                        Fatt’c’o brodo… 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (4)  Fatte c’o brodo! Ma senza cervello, 

come si fa? 
DORA (1)                      Beh, non mi sembra un problema 

insolubile! Il grande Zoz potrebbe 
dartene un po’, non ti pare? Altrimenti, 
che mago è? 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (4)  Dici davvero? Anch’io potrei avere 
un cervello? 

DORA (1)                               Io penso di sì! Vieni con noi e, quando 
arriveremo, lo saprai. 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (4)  Ma certo! Male che va, che ho da 
perdere?!? (Salta di gioia, cade e Dora 
e Teo lo aiutano a rialzarsi). Mi sento 
già un po’ sapiente. Sentite: 7x8 fa 88. 
7x10… 110! (A Dora) Come vado? 

DORA (1)                 Benone! Sembravi il Ministrone 
dell’economia: ne avessi azzeccat’una! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE Grazie! (Porgendo il braccio) 
Andiamo? 

DORA (1)                       (Lusingata, si mette a braccetto con 
Rocco) Oh, lei è proprio un cavaliere… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (Facendo una gaffe) Oh, lei è proprio 
una cavalla! 

TEO (2)                                  (Lo prendono sottobraccio) Andiamo, è 
bello essere in tre! 

 

S’incamminano Dora, Teo e Rocco 
 
PASCATOLO   (3)          Ehi, fermi, dove andate?!?  
TEO (2)                                 (Fermandosi, con Dora e Rocco) A 

Zozzonia! 
PASCATOLO   (3)           Senza il mio permesso…? (Finge di 

essere vago) Questo mago Zoz di cui 
parlate deve essere davvero potente… 

DORA (1)                     Sì, il grande mago Zoz, se vuole, può 
esaudire tutti i desideri… 

PASCATOLO   (3)                 (C.s.) Tutti i desideri? Anche il mio? 
DORA (1)                              Cosa desideri? 
PASCATOLO  (3)          (Pausa) Il Coraggio: così finiranno di 

dirmi ca’ song nu guapp’e cartone… 
TEO (2)                                   Ma tu sei davvero così fifone? 
PASCATOLO  (3)            Ebbene si: lo confesso… 

(Grottescamente fiero) Je me caco 
sotto! Ho sempre paura che qualcuno 
mi possa calpestare e farmi diventare 
un cartone pressato… 

DORA (1)                          Unisciti a noi, Pascatolo: hai trovato la 
compagnia giusta!  

TEO (2)                                 Si… Vieni anche tu dal grande Zoz! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Si, dai! Vieni anche tu dallo Zozzone! 

(Vede che tutti lo guardano) Volevo 
dire dal grande Zoz! 

TUTTI                                    Aaah… (Incamminandosi) 
AURELIO’E’FIERRO (5)     E che fate, mi lasciate da solo qui? 
DORA (1)                              Perché stai li impalato, perché non 

vieni anche tu? 
AURELIO’E’FIERRO (5)     Non posso… 
TEO (2)                                  E perché? 
AURELIO’E’FIERRO (5)    (Fa il gesto di dover bere) M-mmh! 
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DORA (1)                               Credo che abbia sete: proviamo a dargli 
un po’ d’acqua. 

PASCATOLO  (3)            (Fermando Dora) No! No! Per carità! 
L’acqua no! ‘O vulite accidere…?  Ci 
vuole qualcosa per le sue giunture! 

TEO (2)     Ah! Vuole olio, ho capito! E grazie: è 
tutto arrugginito! 

 
Teo prende una boccetta d’olio dal cestino che ha dato loro la strega 
Maestrale e gli ungono le giunture. Aurelio, felice, fa una piccola 
danza per riprendere i movimenti. 
 
AURELIO’E’FIERRO (5)     Grazie, compare, mi hai salvato la vita. 

L’acqua è mia mortale nemica. E grazie 
anche a tutti voi…  

TEO (2)                                   Oh, niente, niente… 
AURELIO’E’FIERRO (5)  Sentite amici, potrei unirmi a voi? 

Anch’io ho qualcosa da chiedere. 
DORA (1)                               Davvero? Anche tu? E cosa? 
AURELIO’E’FIERRO (5)     Voglio chiedere un cuore. 
DORA (1)                               Un cuore?!? 
PASCATOLO  (3)            Un cuore! E cosa se ne fa di un cuore 

un uomo di latta?!? 
AURELIO’E’FIERRO (5)   Ma pecchè: che se ne fa del coraggio un 

uomo di cartone?!? 
PASCATOLO  (3)                  Uè, e che tenessi ‘a dicere? 
 
I due cominciano a spintonarsi goffamente ed i due ragazzi 
intervengono per dividerli 
 
DORA (1)            Basta basta, non litigate! Piuttosto, 

spiegaci il perché del tuo desiderio, 
Tiziano… 

AURELIO’E’FIERRO (5)     (Sospirando) Io nu so’ Tiziano! La mia 
è una storia molto triste. Un tempo io 
ero un uomo in carne ed ossa ed ero un 
cantante! Ma la perfida Strega Ponente 
mi tagliò a pezzi e mi strappò il cuore. 
Un bravo stagnino mi salvò la vita, ma 
mi ha combinato in questa maniera… Il 
mio è un…  

I TURISTI  (Insieme, cantando e ballando) Rosso, 
relativo, senza macchia d’amore… 

AURELIO’E’FIERRO (5)   Uè! ‘A vulite fernì?!? 
(Drammatizzando in modo grottesco) Il 
mio è un problema molto serio: senza 
un cuore, non posso più amare e, se non 
posso amare, nun tengo manco genio ‘e 
cantà… Figuratevi che io cantavo 
sempre: cantavo la mattina, cantavo di 
pomeriggio, cantavo… 

I TURISTI  (Insieme, cantando e ballando) Di 
sere… Nere! Perché fa male, male, 
male da morire… 

TEO (Buttandosi in scivolata) Senza Te! 
AURELIO’E’FIERRO (5)   Ma ‘e’ssapite tutte quante?!? Intanto je 

senza cuore nun saccio cantà… 
DORA (1)              (Piangendo con gli altri) Che storia commovente!  
PASCATOLO (3)              E io che pensavo che eri uno di quei 

robot che cantano e che qualche 
bambino t’aveva jettato ind’a 
munnezza… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Devi togliere sempre la poesia, 
Pascà… 

TEO (2)                                  Vieni anche tu, con noi, dal grande Zoz. 
Andiamo! 
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ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Oh! Meglio tarde che a primavera… 
No, volevo dire: tanto va la gatta al 
lardo che le viene il vizio… No… A 
lavare la testa all’asino si perde l’uovo 
oggi e la gallina domani! 

PASCATOLO (3)            Ah ‘fforza vuo’parlà! Nun ‘o’ttiene 
ancora ‘o cervell! ‘O vuò capì? 

DORA (1)                             Forza, allora, muoviamoci… 
TEO (2)                                 Tutti dal grande Zoz! 
 
Escono accompagnati da una musichetta.  
 
MUSICA: TRACK 6  (Su battuta) 
Macchina del fumo-nebbia (2), una volta smorzata la luce, per 
preparare la scena successiva 
 
SCENA NONA  
LUCE 13: La luce si smorza. La luce si riaccende sul rumore di 
batteria di un piatto, che segue il crescendo di un  rullo di tamburi 
 
La regina dei topi è tutta vestita di nero, con un frustino, un mantello 
ed una coroncina. Ha un marcato accento tedesco che ne indurisce 
ancora di più l’aspetto. I topi si muovono a scatti ed uno di loro ha 
un evidente difetto di pronuncia, meglio nota come “zeppola”: il 
topo3, che è anche il più imbranato. 
 
REGINADEI TOPI (6)     (Entra in scena e suona un fischietto) Forza, 

miei sudditi, facite ambresso: adunata! 
 
LUCE 14: Tagli di luce, laterale a sinistra, su entrata topini 
 
TOPO1  (9)                 (Entra e corre a mettersi in posizione in 

scena, sugli attenti) Va buono, maestà! 

TOPO1  (9)               Currite! (Corre, poi sugli attenti, 
all’amico) Manca caccheduno? 

TOPO3  (7)                             E che ne saccio?!? 
 
MUSICA: TRACK 7  (Su battuta) 
 
Entra il topo 2, un esemplare femminile dei topi, in succinta lingerie 
ed una borsetta in mano, che fa roteare. 
 
TOPO2  (8)                             (Sensuale) Nu mumento… Datemo, ‘o 

canzo… 
TOPO3  (7)                             Stamme tuttequante, maestà! 
LUCE 15: Piazzato al centro della scena 
 
REGINADEI TOPI (6)          (Passando in rassegna i tre) Allora tu, 

dritto! Tu panza in dentro e tu un poco 
più zucculella….  

 
I topini fremono per poter iniziare il loro gioco quotidiano. 
 
REGINADEI TOPI (6)     E va bene, cari topini, tutti intorno a 

me… 
 
MUSICA: TRACK 8  (Su battuta) 
 
I topini si schierano intorno alla regina, facendo un girotondo. 
 
REGINADEI TOPI (6)          Nein! Voglio dire… Vicino a me! 
 
MUSICA: TRACK 8  (Su battuta) 
 
I topini si attaccano alla regina seguendo alla lettera il comando. 
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REGINADEI TOPI (6)        Nein! No così vicino: oltretutto tu 
dovere lavare denti, bel topino… Su, 
tutti ai miei piedi! 

 
MUSICA: TRACK 8  (Su battuta) 
 
I topini allargano le gambe alla Regina e si dispongono ai suoi piedi. 
Il Topo 1 appare cianotico e stramazza al suolo.  
 
REGINADEI TOPI (6)          Nein, nein! Tu essere morto, là terra?!? 
TOPO1  (9)              Je ‘e diente, vuje ‘e piedi, maestà! 
REGINADEI TOPI (6)          D’accordo… Salite sopra! 
MUSICA: TRACK 8  (Su battuta) 
 
I topini fanno una sorta di goffa piramide, poggiandosi sulla Regina. 
 
REGINADEI TOPI (6)         (Pausa) Miei cari topini… E’la 

Reghina vostra che vi parla… Possibile 
che dovete prendere sempre alla lettera 
tutto cvello che uno dice?!? Meno male 
che non ho detto tutti dentro di me! 

 
MUSICA: TRACK 8      (Su battuta, da interrompere sulla 

prossima battuta della regina) 
 
I topini 1 e 3 prendono in braccio il Topo 2 e si avvicinano minacciosi 
alla regina da dietro. Si fermano all’alt della regina, mentre  il topo 
2 continua a dondolare sorretto dagli altri. 
 
REGINADEI TOPI (6)  Fermi tutti! Alt! Stop! (Si 

immobilizzano i sudditi e si ferma lo 
stacchetto) A-ttenti!  

 
I topini si mettono in formazione, uno accanto all’altro. 

 
REGINADEI TOPI (6)      Avete visto com’è bella zoccolandia 

senza rifiuti per le strade? 
 
Il topo 1 fa il primo movimento, bloccandosi al termine in posa 
plastica, seguito a turno dagli altri due. 
 
TOPO1  (9)                            Comme, maestrà! 
TOPO2  (8)                            Nemmanche ‘na carta! 
TOPO3  (7)                            L’eruzione ha spazzato ‘a munnezz! 
TOPO1  (9)                            Nun l’aggio mai vista accussì!  
TOPO2  (8)                            ‘O Vesuvio è zumpat e puff! 
TOPO3  (7)                             Overo è bella, maestrà! 
REGINADEI TOPI  (6)   Oh, me fa piacere che site cuntente, 

care zucculelle. Ma ora… Tocca a noi 
fare in modo che le strade che 
congiungono la nostra città a Zozzonia 
rimangano pulite… 

TOPO1  (9)                          (C.s.) Sissignora, maestrà! 
TOPO2  (8)                          (C.s.) Chi fa munnezz… 
TOPO3  (7)                           (C.s.)  …‘O ciuncamm’e’mmane! 
TOPO1  (9)                             (C.s.) Chi vott’e schifezz… 
TOPO2  (8)                             (C.s.) …Nun vede dimane! 
TOPO3  (7)                            (C.s.)  Fa’a morte d’e zoccole! 
 
I topi portano insieme le mani alla bocca. 
 
REGINADEITOPI (6)  Per fa’ chesto, bloccheremo qualsiasi 

forestiero che voglia raggiungere 
Zozzonia. A meno che, non essere un 
napoletano di Napoli! E’ chiaro topini? 

 
I topi si muovono come marionette, uno dopo l’altro. 
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TOPO1   (9)                            Certo, maestrà! 
TOPO2   (8)                            E’chiaro! 
TOPO3   (7)                            Chiarissimo! 
TOPO1   (9)                            Nun ve sfiacchite! 
TOPO2   (8)                            V’e’tterramm’nuje! 
TOPO3   (7)                            State senza penziero, maestrà! 
 
I topi si piegano su se stessi, cadendo come se non fossero più sospesi 
dai fili. 
 
REGINADEITOPI (6)      Bravi, bravi topini! Che bella cosa 

quando reghina può contare su valoroso 
esercito che difende, a costo di vita. Oh, 
ecco che arriva ghente… 

 
Uno alla volta, i topi si rialzano esclamando, prima di correre fuori 
a sinistra: 
 
TOPO1   (9)                          (Con le mani sulla bocca) Oh! 
TOPO2   (8)                          (Con le mani sugli occhi) Oh! 
TOPO3   (7)                       (Con le mani sulle orecchie) Mamma 

d’a saletta! 
REGINADEITOPI (6)      Che bella cosa quando reghina può 

contare su valoroso esercito che 
difende, a costo di vita. (Si volta e, non 
trovando nessuno, esclama) Per fortuna 
ca’tengo esercito… (Esce) 

 
SCENA DECIMA 
Entrano da destra Teo, Dora, Rocco, Aurelio e Pascatolo 
 
LUCE 16: Tagli di luce, laterale a sinistra, su entrata turisti. Poi luce 
giorno. 
 

DORA (1)             Ecco, questa dovrebbe essere l’ultima 
città prima di Zozzonia! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (Inciampa) Sono caduto, aiuto! 
AURELIO’E’FIERRO (5)     Ti aiuto io, Rocco. 
PASCATOLO  (3)                  Ma puoi stare più attento?! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Impossibile: come faccio senza 

cervello?!? 
TEO (2)                                   Forse sei stanco… 
DORA (1)                               Vuoi che ci fermiamo un po’? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  No, no… Chi va cadendo, va sano e va 

lontanendo! 
AURELIO’E’FIERRO (5)     Ma che staje dicenno?!? 
Entrano improvvisamente la Regina dei topi ed i sudditi 
 
REGINADEITOPI (6)            Fermi, stranieri! ‘Ccà non se po’ passà! 
PASCATOLO  (3)                  E chesta chi è?!? 
REGINADEITOPI (6)       Ma pecchè, nun se vede ca’song ‘a 

regina d’e zoccole?!? Aggia acchiappà 
a costumista, l’aggia fa ‘a faccia tanta! 

DORA & TEO                        (Guardandosi)  Mamma mia! 
TOPO1  (9)                             ‘E sentito? 
TOPO2                                    Comme, no? 
TOPO3  (7)                             C’hanno ditto?!? 
TOPO1  (9)                             Uh, che cosa strana! 
TOPO2  (8)                             Uh che cosa curiosa! 
TOPO3  (7)                           Ma se po’sapè c’hanno ditto?!? 
TOPO1  (9)                             (Spazientito) Mammà! 
TOPO2  (8)                           Hanno detto mamma mia! 
REGINADEITOPI (6)       Certo che parlate strano veramente… 

Com’è che dite cvesto “mamma 
mia”?!? Non posso farvi passare! Solo 
ai napoletani D.O.C. è consentito 
continuare il viaggio verso Zozzonia!  
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Applauso improvviso dei topi, all’unisono. La regina fa segno di 
terminare l’applauso. Solo il topo3 continua, fino ad esclamare: 
 
TOPO3  (7)                              Scusate, maestrà! 
REGINADEITOPI (6)      (Lunga pausa in cui fulmina con lo 

sguardo il suddito, gli dà una frustata 
sulle mani e poi continua al gruppo di 
forestieri)  Voi siete napoletani?!? 

TEO  (2)                                 Come no: nati e cresciuti a Napoli! 
DORA (1)                              Sul Vesuvio! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Il Vesuvio?!? Allora, là già non è 

Napoli! 
PASCATOLO  (3)      (Dà uno scappellotto a Rocco) Statte 

zitto, che ‘cca nun ce fanno passà! 
TEO (2)                          Scusatelo, il nostro amico Rocco è un 

po’stupido: non sa bene quello che 
dice… 

DORA (1)                               Ma noi siamo di Napoli! 
REGINADEITOPI (6)     E voi sareste tutti di Napoli?!? 

Provatecelo e sarete liberi di continuare 
il vostro cammino per Zozzonia! 
Interroghiamo… 

 
MUSICA: TRACK 9  (Su battuta) 
 
I TOPI    (Insieme) Va buono, Maestrà! 
 
La Regina fa segno ai topi, questi escono velocemente per ritornare 
con lavagna e sedie per scolari. I 5 viaggiatori si accomodano, 
aspettando le domande della Regina. 
 
REGINADEITOPI (6)           (Passando in rassegna la classe) Bene, 

bene…  
PASCATOLO  (3)                  Ma che stammo, ‘a scola?!? 

REGINADEITOPI (6)     (Voltandosi di scatto, usando il frustino 
a mo di bacchetta) Silenzio là dietro! 
Allora vediamo… Cvale essere vera 
caratteristica di Napoli? 

DORA (1)                              Il sole! 
TEO (2)                                 ‘A pizza! 
AURELIO’E’FIERRO          ‘O mandolino! 
REGINADEITOPI (6)       Nein! Cveste essere favole per turisti! Cvale 

essere vera caratteristica di cvesta città? 
(Rivolta a Pascatolo che ha alzato la 
mano) Sentiamo scatolone… 

PASCATOLO  (3)                 (Alzandosi e fremendo) Posso andare in 
bagno?!? 

REGINADEITOPI (6)     (Con rabbia) Nein, perché tu volere 
andare bagno? 

PASCATOLO  (3)                 (Fremendo ancora di più) Devo lavare 
le mani… 

REGINADEITOPI (6)   Fa vedere mano… Nein, non essere 
sporche… 

PASCATOLO  (3)                 (C.s.) E per cortesia… 
REGINADEITOPI (6)           Perché tu volere andare bagno allora?!? 
PASCATOLO  (3)        (Calmandosi improvvisamente) Nu’fa 

niente: nun ce sta chiù bisogno! 
DORA                                    Ma si può sapere voi chi siete? 
 
 
REGINADEITOPI (6) Vuole sapere noi chi siamo… 
 
LUCE 17: Spot su passeggiata regina ed esercito Asìa. 
 
Al cenno della strega viene riproposto lo stacco di entrata della 
regina. 
 
MUSICA: TRACK 10  (Su battuta) 
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REGINADEITOPI (6)  (Parlando con enfasi sulla musica 

seguita dai topi) Siamo l’esercito Asìa, 
a guardia della pulizia della città. 

DORA           Dei topi, a tenere pulita la città?!? Ma 
perché? 

REGINADEITOPI (6)           Cari topini, vuole sapere perchè!  
 
La Regina ride famelica, seguita dagli altri topi, fino ad un cenno 
della sua mano in cui i topi scattano sull’attenti, esclamando: 
 
TOPO1  (9)                            Non facciamo domande! 
TOPO2  (8)                            Costiamo poco! 
TOPO3  (7)                            Nun ce fa schifo niente! 
REGINADEITOPI (6)           (A Dora) Soddisfatta…? 
DORA                             (Insistendo nelle domande) E… Perché 

possono passare solo i napoletani? 
TOPO1  (9)                            Non fanno domande! 
TOPO2  (8)                            Spendono tanto! 
TOPO3  (7)                            Nun le fa schifo niente! 
DORA                                    E perché… 
REGINADEITOPI (6)      (Interrompendola) E mo’e pigliato ‘o 

vizio: e pecchè, pecchè… ‘O libro d’o 
pecchè è gliuto ‘a mare e nun se po’ 
sapè chiù ‘o pecchè! (Porge il proprio 
frustino al topo1) 

TOPO1  (9)                             Sicura maestà?!? 
REGINADEITOPI (6)      Ja… 
TOPO1  (9)                  (Si avvicina a Dora) Si venuta a dà 

fastidio?!? Si vuò fa tu l’interrogazione, 
fa tu ‘a maestra! C’aggio ditto, 
Maestrà! 

 
I compagni di viaggio incitano Dora a proseguire l’interrogazione 

 
DORA (1)                          (Dopo un attimo di perplessità, 

comincia ad atteggiarsi come una 
maestrina) Allora… Sentiamo le vere 
caratteristiche di Napoli… 
(Chiamando) Pascatolo… 

PASCATOLO  (3)                 ‘O ragù! 
 
La regina ed i topi reagiscono come se vomitassero. 
 
DORA                                     Sentiamo Tiziano! 
AURELIO’E’FIERRO      Ancora, piccerè?!? Vabbuò, è facile: ‘o 

Casatiello! 
 
La regina ed i topi reagiscono sbadigliando. 
 
DORA (1)                              Non importa. (C.s.) Rocco… 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Le tangenti! 
REGINADEITOPI (6)  (Riprendendosi improvvisamente ed 

esaltandosi) Jaa!  
 
Ad ogni “Jaa” della Regina, l’interlocutore di turno volta la sedia a 
favore di pubblico, liberandosi dal blocco imposto precedentemente. 
 
REGINADEITOPI (6)   Cvesto essere giusto! Anche voi, 

pescate in torbido… 
PASCATOLO  (3)                 ‘O sistema! (Volta la sedia) 
REGINADEITOPI (6)           (In crescendo) Ja! Ancora, ancora… 
AURELIO’E’FIERRO           Gli amministratori! (Volta la sedia) 
REGINADEITOPI (6)           Ja! 
TEO (2)                                  ‘A munnezza! (Volta la sedia) 
REGINADEITOPI (6)           Ja! 
DORA                                    L’ignoranza! (Volta la sedia) 
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REGINADEITOPI (6)           (Al culmine dell’esaltazione) Ja, ja, ja! 
Cvesta… E’ Napule! 

 
MUSICA: TRACK 11  (Su battuta) 
 
SCENA UNDICESIMA 
LUCE 18: Spot, tagli, controluce e strombo, si alternano su canzone. 
I differenziati cominciano ad intonare e ballare una canzone, insieme 
ai topi ed a Dora e Teo: 
 
Macchina del fumo-nebbia (3), su canzone 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
CANZONE 2: Chesta è Napule 
 
(Intro)    La, la, la, la-la-la. La, la, la-la-la. La, la, la-la-la! La-la-la 
(Turisti) Vedila e muori, chi ‘o po’negà?.                                       
               Ma ce sta coccosa che ancora n’se sa. 
               Te ne fuje pe’nun murì.  
               Dal paese di Napoli. 
(Tutti)     Chesta è Napule! Chesta è Napule! 
(Turisti)  Ogni turista lo capirà. 
(Tutti)     Chesta è Napule, spaventosa Napule! 
(Topi)     E, si ce campe, ‘na ragione te ne ‘a fa. 
(Regina) Urla anche tu! Fuggi via da qui! 
(Tutti)     Dal paese di Napoli. 
(Rocco)  Sono l’Assessore e non trovo di meglio, 
               che non fare nulla e rubare il mio stipendio. 
(Pasc.)    Song d’o sistema, vivo ‘ncopp’e spalle, 
               ‘e tutta chesta gente, sfortunata, senza palle. 
(Tutti)     Chesta è Napule! Chesta è Napule! 
               Napule! Napule! Napule! Napule! 
(Dora)    Anche tu, se lo vuoi,  
               canta la ballata del turista con noi. 

(Aurelio)Sta città è fantastica: nu cuofano ‘e sorprese se ponn’astipà! 
(Tutti)   Più paese,che metropoli.Troppa gente, campa senza scrupoli 
               Chesta è Napule!  
(Topo 1)  Putrida!  
(Topo 2)  Macabra! 
(Topo 3)  Gente oscura, miettete appura. 
(Turisti)  Quanto prima scappa via. 
                Qui si rischia la pazzia, 
(Dora)    ‘O cummoglia tuttecose ‘e fantasia! 
(Turisti)  Urla anche tu! Grida sempre più! 
(Tutti)     Chesta è ‘a verità, Napoli. 
(Topo 1)  Je so’mariunciello, mi scuso coi bisogni. 
                Scippo portafogli, orologi. Scippo sogni. 
(Topo 2)  So’disoccupato, e so’nullatenente, 
                sto jettato ‘ll’ore sane senza fare niente! 
(Topo 3)  Sono la munnezza, davanti al tuo portone. 
                Sono chi fa soldi, ca’ salute d’e persone 
(Tutti)     Chesta è Napule! Chesta è Napule! 
               Napule! Napule! Napule! Napule! 
               Napule! Napule! 
(Topi)     Quanti orrori attorno a te! Senza ribrezzo che vita è? 
(Tutti)     Tutti qui viviamo così. Siamo schiavi di Napoli. 
(Aurelio)Sta città è fantastica: nu cuofano ‘e sorprese se ponn’astipà! 
(Tutti)   Più paese,che metropoli.Troppa gente, campa senza scrupoli 
              Questa è Napoli! Pizza e alibi! 
(Pasc.)   Altro che altruismo, qui regna l’egoismo. 
(Regina) Chi vuol cambiare, prima o poi arriva. 
(Rocco)  Lo trovi lì, parcheggiato in terza fila!  
(Tutti)    Chesta è Napule! Chesta è Napule! 
              Napule! Napule! Napule! Napule! 
(Dora)   Anche tu, se lo vuoi,  
               canta la ballata del turista con noi. 
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(Finale) 
La, la, la, la-la-la. La, la, la-la-la. La, la, la-la-la! La-la-la. La. Laaa! 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
LUCE 19: Luce giorno, finale I atto. 
 
REGINADEITOPI (6)     Avanti, putite passà! 
DORA (1)  e TEO  (2)         (Insieme) Zozzonia: stiamo arrivando! 
 
MUSICA: TRACK 12  
 
Chiusura sipario  
 
Fine I Atto 
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SOTTO L’ARCOBALENO -Mauro Palumbo- ATTO II 
 
MUSICA: TRACK 13  (A luci spente in sala, con sipario chiuso) 
 
SCENA DODICESIMA 
Macchina del fumo-nebbia (4), prima di apertura sipario. 
 
Apertura sipario. 
 
LUCE 20: Colori diversi proiettati su vari punti della scena, a 
simulare riflessi di gemme preziose. 
 
I cinque amici, avanzano dal fondo verso il proscenio: sono arrivati 
alla Città di Zozzonia. Dora ha uno scatto verso avanti ed è la prima 
a parlare. 
 
DORA (1)                        (Entrando da sinistra insieme ai suoi 

amici) Finalmente a Zozzonia. 
Guardate che mondo da favola! E’ la 
cosa più bella che abbia mai visto! 

TEO  (2)                                Ah, si?!? So-sò, se tornammo ‘a casa, 
‘a primma cosa: n’oculista! 

AURELIO’E’FIERRO (5)   (Guardandosi intorno) E’ strano… 
Siamo sottoterra, eppure, guardate 
comme luccica tuttecose! 

DORA (1)                               Raggio di sole! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  E’ così bello che sembra finto… 
PASCATOLO  (3)              (Analizzando la composizione delle 

rocce) E grazie che luccica… E’ tutto 
fatto ‘e smeraldi! Anzi… (Piegandosi e 
raccogliendo da terra una pietra) Mo’ 
me piglio pure ‘nu rimborso spese 
po’viaggio! 

DORA (1)                               Basta con le chiacchiere! Non ricordate 
più perché siamo venuti fin qui? 

AURELIO’E’FIERRO (5) Guardate, ci vengono incontro un 
signore ed una signora. 

PASCATOLO  Niente paura, ce penz’je! 
 
Entrano da destra il Guardiano della città di Zozzonia e la segretaria 
del Mago. I 5 turisti si raggruppano a destra, con Dora e Teo avanti. 
 
SMERALDINA (8)                (Allargando la scena, verso sinistra) 

Buon giorno, strani stranieri… 
PASCATOLO                (Pausa, poi scappando a nascondersi 

dietro gli altri) Pensatece vuje! 
AURELIO’E’FIERRO    Strani?!? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (Imitando Aurelio) Stranieri?!?   
PASCATOLO     (Affacciandosi anch’egli, indicando i 

bambini) Ce l’ave cu’lloro! 
GUARDIANO (9)         Benvenuti nella capitale delle 

popolazioni magiche del Vesuvio… 
Benvenuti a Zozzonia!  

 
Per evitare che vengano presi gli smeraldi, il Guardiano ha un metal 
detector, che suona ogni qual volta individua un metallo.  
 
GUARDIANO (9)         Vien’accà viene: controllo! 
 
Comincia a passare al setaccio i turisti,che si mettono in fila. Infine, 
si scopre la pietra intascata da Pascatolo.   
 
GUARDIANO (9) Vai, vai… Pure tu… A posto… (A 

Pascatolo) Addò vaje?!? Che t’è 
pigliato? 

PASCATOLO     Je?!? Niente! 
GUARDIANO (9)   Caccia chell’ca’t’e pigliato… 
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PASCATOLO     T’aggio detto ca’ nun teng’niente! 
 
Il guardiano, vista la resistenza di Pascatolo, minaccia lo scatolone 
accendendo un fuoco con l’accendino che ha in mano, lasciando 
accesa ed immobile la fiamma fino alla restituzione del maltolto. 
 
PASCATOLO     Aah, tu alludevi a questa… (Restituisce 

repentinamente lo smeraldo) 
GUARDIANO (9)  (Ad Aurelio) Vien’accà pure tu… 
 
Il Guardiano si ferma perplesso davanti ad Aurelio, intorno al quale 
il metal detector suona impazzito. 
 
GUARDIANO (9) Tiè, tiè… E tu quante te n’e pigliate?!? 
AURELIO’E’FIERRO    Bello, la mia è costituzione! 
GUARDIANO (9) (Toccando la spalla di Aurelio) Aah! 

Complimenti a mammà!  
SMERALDINA (8)                Che strana compagnia che siete! 
PASCATOLO                        Insiste, sa’…. 
AURELIO’E’FIERRO           Maliziusella, ‘a guagliona! 
SMERALDINA (8)            In tutti questi anni non ho mai visto 

niente di simile…  
GUARDIANO (9)              Che dici, non ti sembra il caso di 

attivare il grande comitato di 
benvenuto? 

SMERALDINA (8)          Oh, si: mi sembra proprio l’occasione 
adatta! Vado: aspettate qui! (Esce 
lateralmente portando con se il metal 
detector) 

GUARDIANO (9)               Brava, faje ambresso! Ebbene si: noi 
zozzosi siamo un popolo ospitale… 

DORA  (1)                              E chi sono mai questi zozzosi? 
GUARDIANO (8)              Ma come? Sono gli abitanti di 

Zozzonia! Ecco, ci siamo! Arriva il 

comitato di benvenuto! Sedetevi 
comodamente e ascoltate! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Comodamente? E dove? 
GUARDIANO (9)               Sedete comodamente a terra! Noi 

zozzosi usiamo fare così!  
PASCATOLO (3)                  Comodamente: e meno male!    
AURELIO’E’FIERRO (5)    So’zuzzuse overamente dint’a stu 

paese! 
DORA (1)                      Pascatolo, Tiziano: non fatevi sentire, 

se no li indispettite! 
PASCATOLO                        Azz, nuje a ‘lloro?!? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Qua sono andati a finire il formaggio 

sopra e i maccheroni sotto! 
AURELIO’E’FIERRO           Tutt’o cuntrario! 
 
Rocco si volta di spalle al pubblico, fraintendendo le parole di Aurelio 
 
AURELIO’E’FIERRO           No tu, maccarune! 
PASCATOLO              Ah, scusa! 
 
Si volta Pascatolo, essendo uno scatolone di Pasta di grano duro, 
fraintendendo anch’egli le parole di Aurelio. 
 
AURELIO’E’FIERRO      No: cu doje ‘e ‘lloro nun ci’a pozzo fa! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (A Pascatolo, girando la testa di 

profilo) Vedi qualcosa? 
PASCATOLO                      (Girando la testa verso Rocco) Je nun 

aggio visto niente! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Aurelio, girati che ti perdi lo 

spettacolo! 
AURELIO’E’FIERRO      (Indicando spazientito dal 

comportamento degli amici) ‘A’llà 
avita guardà! 
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Rocco e Pascatolo si voltano finalmente dal lato corretto, verso il 
pubblico. 
 
GUARDIANO (9)                Ecco, arriva il gran comitato… 
 
Il guardiano si leva il cappello, interpretando il comitato 
 
DORA (1)                              (Guardandolo) Ma… E’ sempre lui?!? 
TEO (2)                                  Si: è a zuzzimma ‘e tutt’e comitate! 
 
Il Zozzoso si schiarisce la voce ed intona una nenia di benvenuto, a 
cappella. 
 
ZOZZOSO (9)                     (Dopo alcuni gorgheggi, inizia a 

cantare) Cent’e sti juorne, ‘e chisti 
juorne bell, tant’avgurie, v’avimma fa! 

 
LUCE 21: Spot su fuochi riprodotti a voce dal Zozzoso, poi luce 
giorno. 
 
Il Zozzoso comincia a mimare il lancio di alcuni fuochi d’artificio e 
riproducendone il suono, mentre i turisti sobbalzano e si rialzano 
prontamente.  
 
DORA (1)                  Guarda Teo, ci sono i fuochi! Proprio 

all’interno del vulcano! Esagerevole! 
TEO (2)                                 Saranno pure zuzzuse, ma non badano 

a spese! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE Signori zozzosi, grazie di cuore per 

l’ospitalità! 
ZOZZOSO (9)           ‘E niente, furestieè... Nuje Zuzzuse 

faccimmo sempe accussì! 
SMERALDINA (8)    Qualsiasi popolazione civile saluta 

decorosamente chi li va a trovare! 

ZOZZOSO (9)           A proposito… (Guarda Smeraldina) 
ZOZZOSO-SMERALDINA  (Insieme) Stateve buono! (Si voltano e 

fanno per andarsene) 
TEO (2)                              Neh, uè?? Addò jate?!? Noi ci siamo 

arrisicati a venire fin qua per parlare 
con il grande mago Zoz, e quelli se ne 
vanno 

ZOZZOSO Ma veramente… 
TEO Cos’e pazze! 
ZOZZOSO Quello… 
TEO Oooh! 
ZOZZOSO (9)           (Alzando le mani) Scusa! 
SMERALDINA (8)              Uh! Mi dispiace: tutta questa strada per 

niente! (Al Zozzoso) Non sanno che il 
grande Zoz non riceve mai nessuno? 

ZOZZOSO (9)                     E chell’ca steve cercanno ‘e spiegà! 
Pazienza, tornate da dove siete 
venuti…  

SMERALDINA (Abbassa lo sguardo ed indica, 
mettendosi in posa plastica, i piedi di 
Dora, avendo notato le paposce) 
Guarda i piedi della bambina! 

ZOZZOSO (9)                       (Indica) Song ‘e magiche paposce 
d’argiento! 

SMERALDINA (8)            E la fronte del bimbo? 
ZOZZOSO (9)                       (Indica) E’o bacio d’o bene! 
AURELIO’E’FIERRO (5) (Allungando l’indice, ripetendo il 

movimento per prenderli in giro) Neh, 
ma vuje ‘a chi stiveve guardanno?!? 

PASCATOLO  (3)                Zuzzuse, si… (Indica) Ma pure cecate! 
ZOZZOSO (9)                      (A Dora) Ma come abbiamo fatto a non 

rendercene conto prima?!? Il Grande 
Zoz vi riceverà certamente …   
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SMERALDINA (8)             Signora, voi dovete essere una grande 
maga. 

DORA                              Io?!? Ebbene si, mi avete riconosciuta: 
sono Rentzi! 

ZOZZOSO (9)                         E chi è sta Rentzi?!? 
DORA-SMERALDINA   (Insieme) Come, chi è Rentzi?!? 
 
MUSICA: TRACK 14  (Su battuta) 
 
LUCE 22: Spot su  canzone. 
 
Dora comincia ad intonare la canzone di Rentzi. Dopo poco, Rocco 
si aggiunge esaltatissimo al coro, ballando.  
 
SCENA TREDICESIMA 
LUCE 23: Controluce dal centro e lampi di luce strobo su entrata del 
Mago Zoz. 
 
Macchina del fumo-nebbia (5) 
 
GRANDEZOZ (7)               (Entra il grande Zoz) Ma se po’sapè 

chi cacchi’è sta Rentzi?!?  
 
Ogni volta che il mago alza le ascelle i presenti si piegano, sopraffatti 
dalla puzza, urlando tutti: aaah! 
 
GRANDEZOZ (7)                   Amati succubi! Cari sottoposti… 

(Alza le braccia, ripetutamente) 
Stevo durmenno… Stavo dormendo. 
Me stevo facenno ‘na pennichella… 
(Alza le braccia, sbadigliando) Nu 
richiamino… Chi è che osa disturbare 
il mio quotidiano riposino? Insomma, 
chi è che fa tutto ‘stu casino?!? 

DORA                                   Quant’è bello! Sembra Gig Robot: 
sono la tua Niva! Ti lancio i 
componenti… (Mima con le mani i 
movimenti di una cloche) 

GRANDEZOZ  (7)              E chi è sta bella piccerella? (Lancia 
un bacio) Quanto sì bella! 

SMERALDINA (8)              (Avvicinandosi cauta, con un 
fazzoletto imbevuto di profumo sotto 
al naso, interrompe l’idillio tra Dora 
ed il Mago) Vostra glicemia. Vengo 
ad annunciarvi l’arrivo di cinque 
visitatori… 

GRANDEZOZ  (7)             Cinque, visitatori?!? E qua abbiamo battuto 
tutti i record di presenze per la 
stagione… Amati succubi! (Alza le 
braccia) Attenzione, attenzione! 
Quest’anno a Zozzonia c’è stato un 
grande incremento del turismo! 

TUTTI                                       (Esultando) Eeeeh! 
GRANDEZOZ  (7)              (Interrompe l’esultanza dei sudditi 

dopo pochi istanti alzando le braccia) 
Va buò, tutt’apposto, me pozz’je ‘a 
cuccà n’ata vota… (Fa per 
andarsene) Jamme Pascà! 

DORA  (1)                                 Ehi, ma dove andate?!? 
TEO (2)                                    Fermatevi un attimo….    
GRANDEZOZ  (7)              Chi è stato, chi ha osato mancare di 

rispetto proprio a me?!? (Alza un 
braccio, portando una mano al petto 
facendo svenire il guardiano, poco 
distante) Scusa Rosetta! 

DORA  (1)                                 Siamo noi: siamo i cinque turisti… 
GRANDEZOZ  (7)                Ah, bravi, bravi: ancora ve ne 

‘avita’je?  
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TEO (2)                                    Veramente no, grande Zoz… 
GRANDEZOZ  (7)                Grande e terribile Zoz! (Alza le 

braccia, mentre il guardiano, appena 
rinvenuto con l’aiuto degli 
indifferenziati, sviene nuovamente) 
Aggie pazienza Rosetta! E che volete, 
ancora?!? 

DORA  (1)                             Grande e terribile Zoz… Io, mio 
fratello e i tre porcellini, abbiamo 
fatto un viaggio lungo e pericoloso 
per venire da te, perché non esiste al 
mondo un mago più potente di Zoz… 

GRANDEZOZ  (7)                  Ah, sì? Me fa piacere assai… Portate 
i miei saluti a Walt Disney. Stateve 
buono… (Fa per andarsene) 

AURELIO’E’FIERRO  (5)       Aspetta grande Zoz…  
GRANDEZOZ                          N’ata vota?!? Grande e terribile Zoz! 

(Alza le braccia, ma Rosetta evita 
l’impatto indossando una 
mascherina)   

PASCATOLO  (3)             Si, si… Grande e terribile Zoz, noi 
siamo venuti a chiedere di esaudire i 
nostri desideri…  

GRANDEZOZ  (7)                    Seh? E quali fossero ‘sti desideri? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Io sono Rocco, ‘o buttiglione. Ogni 

volta che parlo dico fesserie, perché 
non ho il cervello. Ma io amo le idee, 
i bei discorsi, le trovate intelligenti. 
Ti prego, ammollami un cervello! Ho 
pensato anche alla composizione… 

PASCATOLO                           E chill’è ‘o guaio! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE    70% di Platone, 50% di Aristotele! E 

forse, un domani, potrei diventare un 

filosofo, e magari, buttarmi in 
politica! 

GRANDEZOZ (7)                 Troppo facile… In politica, nu 
scem’e chiù, nu scem ‘e meno… (A 
Pascatolo) Tu, invece?!? 

PASCATOLO  (3)                   Io sono Pascatolo. Io volevo essere un 
duro, ma per qualsiasi cosa me cac 
sotto! Ti prego, grande e terribile 
Zoz: dammi il coraggio! 

GRANDEZOZ (7)                  Ho capito… Sentimmo che va 
truvanno ‘a buatta! 

AURELIO’E’FIERRO  (5)   Io non sono un barattolo, grande e 
terribile Zoz: il mio nome è Aurelio 
‘e Fierro! Io sono un cantante e mi 
serve un cuore. Perché a Napoli, chi 
vo’ cantà, adda cantà co’o core!  

 
Tutti i presenti applaudono Aurelio, gridando: “Sta bene”, Bravo” 
 
GRANDEZOZ (7)                   Silenzio, silenzio… (Vede che 

nessuno lo ascolta ed alza le ascelle) 
Stateve zitto! (Ristabilito il silenzio) 
Andiamo avanti… 

DORA  (1)                               Io vorrei tanto riuscire a tornare a 
casa, dai miei cari: i cartoni animati. 
La zia aveva fatto anche 
l’abbonamento al satellitare… (A mo 
di presentatrice tv) Lunedì, 
mercoledì, venerdì, alle 2, Naruto! 
Martedì e giovedì, dragon ball! A 
seguire, tutti i giorni, alle due e 
mezza, simpson… 

GRANDEZOZ (7)             (Interrompendola) Pe’carità, basta: 
stutate ‘a televisione! Allora, 
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vediamo… Il coraggio, un cervello, 
un cuore, tornare dai cartoni 
animati… E chiste nun so’ desideri: 
so’na faticata! Smeraldì: ma che 
stammo, in campagna elettorale?!? 

TEO (2)                                      Ci sono anch’io…  
GRANDEZOZ (7)                   (Cercando con lo sguardo a destra e a 

sinistra, senza trovare nessuno) Chi 
è, chi ha parlato? (Vede il piccolo, in 
basso) Ah, c’è pure nano! 

TEO                                     Io non sono un nano: sono Teo il 
fratello di quella là (Indica Dora). La 
nostra casa è sprofondata nel 
vulcano... E io vorrei che tutto 
tornasse come prima del terremoto! 
Ti prego: rimetti tutte le cose a 
posto… 

GRANDEZOZ (7)                  Aspettate, aspettate… Voi, allora, 
siete quelli che hanno fatto schiattare 
la cattiva strega Levante?!? 

DORA  (1)                      Si, siamo proprio noi! Ci puoi 
accontentare? 

GRANDE ZOZ (7)                  Un momento… E’ vero che al grande 
e terribile Zoz tutto è concesso, ma il 
mio motto è questo… (Indica a 
Smeraldina di parlare) 

SMERALDINA                        ‘Ccà nisciuno è fesso!  
GRANDE ZOZ (7)         Nonsignore: chill’era ‘o motto d’a semmana 

passata. Questa settimana il motto è: 
non dare mai niente per niente! 

TUTTI                                       (Esultando) Eeeeh! 
 
Il Mago interrompe l’esultanza, che si tramuta in disgusto, alzando le 
braccia. Ritornato il silenzio la piccola Dora chiede spiegazioni 

 
GRANDEZOZ (7)               Silenzio! E ascoltatemi bene: questo paese 

aveva due grandi nemiche: la Strega 
Levante e quella Ponente. La prima, 
anche se nun saccio comme, è già 
stata tolta di mezzo, e se non sbaglio, 
proprio da te, bambina! 

DORA  (1)                          E’ vero, ma solo per errore, te lo 
assicuro. Io non volevo! 

GRANDEZOZ (7)               Non fa niente, non essere modesta… 
L’importante è il risultato! Ora 
rimane la strega Ponente: la creatura 
più perfida, infida, maligna, 
disgustosa che si possa immaginare! 
Ebbene: va eliminata! 

TEO (2)                                      E perché non la elimini tu? 
GRANDEZOZ (7)                   (Cercando con lo sguardo a destra e a 

sinistra, senza trovare nessuno) Chi 
è, chi ha parlato? (Vede il piccolo, in 
basso) Ah, è semp’o nano! E quanta 
confidenza?!? 

DORA  (1)                               Teo, hai ragione che nun teng ‘a 
spada ’e gamon, o si no te’mparavo ‘e 
correre! Così si parla con un 
vecchio?!? Scusalo, è maleducato!  

GRANDEZOZ (7)          E poi… Credete, forse, che non ci 
abbia provato? Credi che il grande e 
terribile Zoz non abbia usato magie, 
sortilegi, fatture, aglio, fravaglio, 
capalicia e caparaglio contro quella 
stregaccia? Ma tutto è stato inutile, 
perché solo delle anime innocenti ci 
possono riuscire! 
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DORA  (1)                            (Con voce piagnucolosa) Io non 
voglio! Io non volevo uccidere 
neppure l’altra strega!... 

GRANDEZOZ (7)                   Ma ci vuoi tornare davanti al 
satellitare, ‘o no? (Agli altri) E voi 
volete che realizzi i vostri desideri? E 
allora andate!  

 
MUSICA: TRACK 15 (Su battuta) 
 
GRANDEZOZ (7)         Jamme bell! Nun me facite perdere 

‘atu’tiemp… Quando avrete esaudito 
il mio desiderio, io esaudirò i vostri! 
Andate! (Vede che nessuno lo ascolta 
ed alza le ascelle) Ho detto andate!  

 
LUCE 24: Strobo su stacco “disco”. Poi buio di 5’’ e luce giorno 
 
Tutti scappano al di fuori della scena. Nello scappare, sembra quasi 
che ballino freneticamente, come se stessero in discoteca. Il 
guardiano, che stava per riprendersi dopo l’ultimo svenimento, 
stramazza in via definitiva al suolo. Il Mago resta con le braccia 
aperte. Il Mago sbuffa prima sotto l’ascella destra, poi sotto quella 
sinistra, come un pistolero che soffia sulla propria pistola che ha 
appena sparato. Dopo, abbassa le braccia. 
SCENA QUATTORDICESIMA 
Quando si riaccende la luce, Dora è accovacciata che singhiozza. Per 
terra una pistola ad acqua, dalla forma strana. 
 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  (Inspiegabilmente contento) Che 

essere spregevole quel mago! 
PASCATOLO  (3)     Guardate come ha ridotto la nostra 

povera Dora… (Vede a terra 

qualcosa) E chesta che d’è: uà ‘na 
pistola! (Spruzza dell’acqua in aria) 

AURELIO’E’FIERRO  (5)  Attento, compà… Ca’ce facimmo 
male! 

TEO (2)                         Su Dora, non piangere… Me faje 
avutà ‘o stommaco… (Vede che Dora 
si gira a guardarlo, fulminandolo con 
lo sguardo) Nel senso che mi 
dispiace! 

DORA  (1)                     Non torneremo mai più a casa, lo 
sento… Chi darà da mangiare a 
fiocco di neve? 

TEO (2)                                     E chi è fiocco di neve? 
DORA  (1)                                ‘A pecorella ‘e Petar 
TEO (2)                                     E chi è Petar? 
DORA  (1)                                ‘O cumpagniell’d’Heidi! 
TEO (2)                                  E chi è Heidi?!? 
DORA  (1)                               A cumpagnella ‘e Clara… 
TEO (2)                                   E chi è Clara?!? 
DORA  (1)                               (Spazientita) Chella ‘ngopp’a seggia 

‘a rotelle! 
AURELIO’E’FIERRO (5)    Dora, non fare così! Ti aiuteremo 

noi… Sconfiggeremo la strega, 
vedrai e, se sarà necessario, io 
rinuncerò al mio cuore per te! 

PASCATOLO  (3)                     Ma io ho paura… 
TEO (2)                            Per forza: ‘o coraggio nun ‘o tieni 

ancora! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Ed io non so come fare… 
AURELIO’E’FIERRO  (5)    E grazie, pruvulò, stai sempe senza 

cervello! 
DORA  (1)                          (Sorride, finalmente rinfrancata) 

Ecco, mi è passata la tristezza! In 
fondo sono fortunata ad avere un 
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fratellino come te e degli amici come 
voi! 

PASCATOLO  (3)                    Brava, Dora: così si parla! 
DORA  (1)                                 Tenteremo anche quest’avventura! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Io per un cervello farei questo ed 

altro! 
AURELIO’E’FIERRO  (5)     Ed io lo farei per un cuore! 

Facciamoci coraggio, dunque! 
PASCATOLO  (3)               Eh! E’na parola! 
DORA  (1)                            Andiamo, allora, sbrighiamoci! Se 

non sbaglio, il ponente sarebbe 
l’ovest, cioè… Da quella parte 
(Indicando verso sinistra). 
Avviamoci. 

 
Rocco sbaglia clamorosamente lato, andando a destra. Aurelio lo 
ferma. 
 
AURELIO’E’FIERRO  (5)    Addò vaie?!? 
 
SCENA QUINDICESIMA 
Una signora entra in scena visibilmente concitata, con delle buste di 
plastica in mano. I 5 si chiudono in formazione, con Dora e Teo 
avanti, mentre i 3 indifferenziati sono dietro di loro. Si muovono 
insieme. 
 
LADYCHINECORNA (6)   Mamma d’e sette salette! Che vedono 

le mie tosche pupille?!? Stranieri?!? 
Mamm’e chilli quatt’acquattati 
sott’all’acqua!  (Posa le buste per 
terra) Tesò, vuje ve n’avite je mommò, 
faciteme ’o piacere! 

DORA Signora, calmatevi! 
AURELIO’E’FIERRO        Non vi agitate, ch’è stato?!?  

LADYCHINECORNA  (Avanzando verso il gruppo, che a sua 
volta retrocede) Ch’è stato?!? Ch’è 
stato?!? 

 
Ladychinecorna si muove velocemente a sinistra della scena, in preda 
al panico. I turisti la seguono, imitandone i gesti. 
 
LADYCHINECORNA  Maritemo…! Maritemo! (Avanzando 

verso il gruppo, che a sua volta 
retrocede)  

 
Ladychinecorna va a destra della scena. I turisti la imitano, come in 
precedenza. 
 
LADYCHINECORNA  Maritemo…! Maritemo!  
 
Ladychinecorna va al centro della scena. I turisti la precedono nel 
parlare. 
 
I 5 TURISTI (Insieme,) Mariteto…! Mariteto! 
LADYCHINECORNA (Realizzando la presenza dei cinque 

alle spalle) Che facite aret’a me?!? 
(Concitata) Si ve vede‘ccà, maritemo 
ve scortica vive! Ve lassa pe’terra…  
Jatevenne, tesò! 

PASCATOLO Sentito?!? Jammuncenne, finchè 
stammo a tiempo: levammoce ‘a miez 
‘e bott!  

ROCCO’O’BUTTIGLIONE Si: tra moglie e marito, turista 
stecchito! 

DORA (Agli amici) Non abbiate paura! 
Signora, provate a spiegarci con 
calma… 
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LADYCHINECORNA Comme v’aggia spiegà, tesò? Vi 
trovate nel paese dei Chinecorna… Gli 
abitanti masculi di questo paese sono 
un tantino suscettibili, tesò… Così, 
quando vedono quacche straniero, si 
inquartato e lo pigliano a capate…. 
Fino a quanno, tesò, ‘o povero cristiano 
non giace, luongo luongo pe’terra! E 
nun se capisce pecchè… (Cambiando 
repentinamente tono e guardando con 
interesse Rocco) Tesò, che bellu cuoll’e 
butteglia, ca’ tiene! (Riprende il 
discorso dopo la distrazione) Dicevo, 
nun ce sta motivo… 

DORA Signora, ma è mai possibile che suo  
marito non abbia un valido motivo?!? 

LADYCHINECORNA Che saccio, tesò… E’geluso! Se pensa 
ca’ teng’nu cumpare… Se piglia ‘e 
ngripp, tesò! Comme se je po’o 
rienchesse ‘e corna d’a matina fino ‘a 
sera… (Pausa, in cui guarda meglio 
Aurelio) Uè, tesò, e tu sì tuttoquante ‘e 
fierro?!? 

AURELIO’E’FIERRO (Lusingandosi) Modestamente… 
DORA Sicura che sia solo immaginazione? 
LADYCHINECORNA Sii, so’tutte quante fantasie, tesò… V’o 

giuro ca’essa ascì ‘na cosa ‘nfronte a 
maritemo! Anzi due… (Guardando con 
intenzione Pascatolo) Tesò, e tu tiene 
sti’pare ‘e spalle?!? Che peccato che 
vac’e press… Sentite, a tutt’e tre, quann 
tenite’na mez’ora libera, quann proprio 
nun sapite addò ‘avita sbattere ‘a 
capa… ‘Nzomma, chiammateme 

quann’vulite vuje, tesò! (Passa un 
bigliettino da visita a Rocco)  

CHINECORNA (9)         (Chiamando da fuori) Addò staje 
Carmè?!? 

LADYCHINECORNA Oh, cielo: maritemo… 
PASCATOLO                       (Terrorizzato) ‘O marito!  
LADYCHINECORNA Tesò, mo’v’o chiagnite vuje e isso! 

(Raccatta le proprie buste ed esce 
velocemente di scena) 

AURELIO’E’FIERRO  (Scorgendolo da lontano, commenta 
con sicurezza) Seh, seh. E’ proprio ‘o 
marito… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE Dici?!? 
AURELIO’E’FIERRO Sii! Se chioveno taralle nun ne cade 

uno ‘nterra! 
 
SCENA SEDICESIMA 
Appare da destra un esemplare maschio della popolazione dei 
Chinecorna. Ha sulla testa corna ramificate. Alla sua vista, il gruppo 
si blocca e resta  immobile, rivivendo quasi la stessa scena 
precedente. 
 
CHINECORNA (9)          Mamma d’e sette salette! Che vedono 

le mie tosche pupille?!? Stranieri?!? 
Mamm’e chilli quatt’acquattati 
sott’all’acqua!  E vuje ve n’avite je 
mommò, faciteme ’o piacere! 

DORA Signore, calmatevi! 
AURELIO’E’FIERRO        Non vi agitate, che succede?!?  
CHINECORNA (9)           Ch’è stato?!? Ch’è stato?!?  
 
Il Chinecorna si muove velocemente a sinistra della scena, in preda 
al panico. I turisti la seguono, imitandone i gesti. 
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CHINECORNA (9)           Muglierema…! Muglierema!  
 
Il Chinecorna va a destra della scena. I turisti la imitano, come in 
precedenza. 
 
CHINECORNA (9)           Muglierema…! Muglierema! 
  
Il Chinecorna va al centro della scena. I turisti lo precedono nel 
parlare. 
 
I 5 TURISTI (Insieme, c.s.) Mugliereta…! 

Mugliereta! 
CHINECORNA (9)               (Defilandosi a sinistra) ‘A chi ‘a dato 

‘o nummero?!? 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (Ignorando il pericolo, si avvicina al 

Chinecorna) Permesso! Permesso… A 
me! A me! 

 
Il Chinecorna fa una pausa, per poi avere uno scatto repentino in cui 
molla una tremenda testata a Rocco, il quale accusa il colpo e sviene 
a terra. 
 
DORA (Andandolo a soccorrere) Rocco?!? 
TEO  Che botta! 
PASCATOLO                       Tranquilli ragazzi… Puteva sulo 

migliorà! (Infatti, Rocco rinviene 
pian piano) 

LADYCHINECORNA (Rientrando) Te l’avevo ditto ca’ te 
lassava luongo luongo pe’terra?!?  

 
Rocco si riprende, dopo aver barcollato un po’. I turisti si stringono 
in gruppo mentre il chinecorna avanza verso di loro. Ladichinecorna, 
si avvicina al marito, improvvisando un duetto, in stile quasi 
Grammelot. Intanto, riprende il biglietto con il numero dalle mani del 

marito, per passarlo ancora a Rocco. Questi, spaventato, passa a sua 
volta il biglietto agli altri turisti, che se lo passano terrorizzati l’uno 
all’altro, fino a che non ritorna a Rocco, che lo mostra, stupidamente, 
con soddisfazione al pubblico. 
 
LADYCHINECORNA  Amò, amò ‘e capite, amò…?  
CHINECORNA (9)           No, amò tu faje sempe chest’amò… 
LADYCHINECORNA Io, amò?!? Ma che cos’amò?!? 
CHINECORNA (9)           (Mostrandole il biglietto da visita) 

Chiste’e chi è? 
LADYCHINECORNA (Riprende il biglietto dalle mani del 

marito e lo passa nuovamente a 
Rocco) Chist’è ‘o mije amò… 

CHINECORNA (9)           Si, amò… Che faje amò?!? Te 
trattien’amò? 

LADYCHINECORNA No amò, te vaco a priparà’na 
cusarella ‘a magnà?!?  

CHINECORNA (9)           Eh, tengo famme amò… 
LADYCHINECORNA Te facce ‘na verza e riso amò? 
CHINECORNA (9)      Je vulevo ‘o suffritto…     
LADYCHINECORNA Allora te faccio, ‘na base ‘e suffritto 

e po’ ce votte ‘a verza ‘e riso ‘a 
coppa! 

CHINECORNA (9)           Brava, oggi voglio sta liggiero… 
LADYCHINECORNA Je vaco amò… 
CHINECORNA (9)           Cià, amò! 
LADYCHINECORNA So’gliuta, amò… 
CHINECORNA (9)           Stai ancora ‘ccà, amò? 
LADYCHINECORNA (Fa per uscire, non vista dal marito, 

sussurra a Rocco) Ammacchia, tesò! 
(Esce) 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE     Si è calmato? 
DORA Pare di si… Scusate, signor 

Chinecorna, vorreste indicarci la 
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strada per giungere dalla cattiva  
strega Ponente? 

CHINECORNA (9)                  State jenno adda strega?!? 
TEO Si! 
CHINECORNA (9)                  Ma, addo’ venite? 
AURELIO’E’FIERRO (Agli amici) Dicimmo ca’ simme ‘e 

Napule, accussì subbeto ce fanno 
passà! 

DORA Bravo Tiziano!  
AURELIO’E’FIERRO Piccerè, te staje facenno schifà… 
DORA Siamo tutti quanti di Napoli! 
CHINECORNA (9)              Tutti di… (Drammatizzando 

grottescamente) Napule? 
TEO Si! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (A Pascatolo) Visto? Va liscia 

liscia… 
CHINECORNA (9)                  Quindi, se siete tutte quante ‘e… 

(C.S.) Napule! Siete tutte quante 
colpevoli! 

PASCATOLO Colpevoli?!? Ojlloco, quacche’ccosa 
è gliuta storta! 

CHINECORNA (9)                 Se venite tutti da… (C.S.) Napule! 
Siete tutti responsabili… 

 
Fa un fischio e, affacciandosi dalla quinta laterale, appare un altro 
esemplare maschio della popolazione dei Chinecorna 
 
CHINECORNA (8) Procolo, (Drammatizzando) figghiu 

mio beddu, cu fu?!? 
CHINECORNA (11) (Rauco) Ch’è stato, neh?!? 
CHINECORNA (9)                 Chisti’ccà song’e…  (C.S.) Napule… 
CHINECORNA (8) Santa’Rrosalìa! E ora, fatti vostri 

sono! 
CHINECORNA (11)                 (Rauco) A’ccà, nun ve munite! 

CHINECORNA (8) Prigionieri, siete, aah… 
 
I tre chinecorna battono le mani. La luce cambia repentinamente ed 
un fascio di luce dall’alto sembra bloccare i turisti, che non possono 
muoversi liberamente. 
 
LUCE 25: Sagomatore sui turisti e piazzato su quinta chiencorna 
 
PASCATOLO ‘O’ssapevo: ma chi m’a fatte fa a’me 

‘e venì appriesso’a vuje?!? Stevo 
accussì bello ind’a munnezza! 

DORA Ma perché siamo prigionieri? Di cosa 
mai saremmo colpevoli?!?  

CHINECORNA (11)              (Rauco) Eh, mo’ fanno vedè ca’ nun 
sanno niente! 

CHINECORNA (9)             Di tutte le interferenze che filtrano 
dalla città di… (C.S.) Napule! Qui nel 
sottosuolo! 

CHINECORNA (8) Di inquinamento acustico, si trattò…  
AURELIO’E’FIERRO Per colpa del traffico?!? 
CHINECORNA (8) Il traffico?!? Noo, figghiu mio 

beddu…  
ROCCO’O’BUTTIGLIONE E per cosa, allora?!? 
CHINECORNA (11) (Rauco) Cantanti! 
DORA & TEO Cantanti?!? 
CHINECORNA (9)                  Sissignore: a… (C.S.) Napule! Ce 

stanno chiù cantanti ca’ macchine!  
CHINECORNA (8) Solo questo?!? Ci’o cuntasti ‘o fatto 

d’a maledizione? 
PASCATOLO Mamma mia bella, ce sta pure ‘na 

maledizione?!? 
CHINECORNA (8) Si, bedda matri! 
CHINECORNA (11) (Rauco) Ma ‘na brutta maledizione! 
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CHINECORNA (9)            Sissignore… Vuje a… (C.S.) Napule! 
Scrivete ‘e canzoni? E a noi, 
ca’abbascio succede tutte chelle ca’ce 
mettite ‘a dinto… 

AURELIO’E’FIERRO Aaah… Perciò state chine’e corna! 
CHINECORNA (9)                  Appunto, fino a quando se tratta ‘e 

“malafemmena”, “Carmela”, ca’ so’ 
canzone d’a tradizione ‘e… (C.S.) 
Napule!  

CHINECORNA (11) (Rauco) Uno chiude pure 
n’uocchio… 

CHINECORNA (8) Il guaio grosso, figghiuzzo, i 
neomelodici sono! 

TEO Ma che c’azzeccamme nuje, ch’e 
neomelodici? 

CHINECORNA (11) (Rauco) Tiè-tiè! ‘O curto se 
vott’ind’e distratte! 

CHINECORNA (9)                  Voi siete di… (C.S.) Napule? E allora 
v’e sentite pure vuje…  

CHINECORNA (8) Core mije… E’pure colpa vosta! 
DORA Ma noi non possiamo rimanere 

prigionieri qui, come possiamo 
tornare liberi? 

CHINECORNA (11) (Rauco) Effettivamente… ‘Na 
manera ce’stesse…. 

CHINECORNA (9) Avite vencere ‘a sfida antimelodica 
I TURISTI La sfida antimelodica?!? 
CHINECORNA (11)                  Fosse ‘o chi perde musicale…  
CHINECORNA (8) Solo chi riesce a vincere la sfida, può 

spezzare la maledizione… 
CHINECORNA (9) E fino a mo’, non c’è riuscito ancora 

nisciuno… 
CHINECORNA (8) Anche pecché, mai si fece! 
DORA  Ci stiamo! 

TEO Si: cominciamo la sfida! 
CHINECORNA (11) (Rauco) E jamme a ce movere, ja: 

accummenciammo! 
 
I tre chinecorna battono le mani. La luce cambia repentinamente ed 
un fascio di luce dall’alto sembra sbloccare i turisti, che possono 
nuovamente muoversi liberamente. 
 
CHINECORNA (9) Siamo d’accordo! Adesso partirà la 

più grande sfida antimelodica della 
storia! 

CHINECORNA (11) (Rauco) Sta bene! 
CHINECORNA (8)                  In questa arena, i più grandi 

anticantanti dell’universo, si 
sfideranno … 

CHINECORNA (9) E’ l’ora dell’unico, del grande, del 
solo “Tressette a perdere musicale”! 

 
SCENA DICIASSETTESIMA 
Parte un medley di canzoni neomelodiche: i presenti si sfidano con un 
botta e risposta da brividi, alternati da gong di intervallo, con i 
maggiori brani trash della recente storia musicale partenopea. Al 
gong, il gruppo di turno si immobilizza, in modo plastico. 
 
MUSICA: TRACK 16  (Su battuta) 
LUCE 26: Spot su medley “canzoni”. Inoltre, si alternano il 
sagomatore-piazzato a destra, con quelli a sinistra, a seconda dei 
gruppi che si esibiscono nella sfida. Il gong immobilizza sempre 
tutti.Durante la disputa, canzone dopo canzone, Dora appare sempre 
maggiormente disturbata dallo strazio musicale. Nella quarta 
canzone del gruppo Chinecorna, Dora porta le mani alle orecchie, 
infastidita al culmine, guadagnando il centro della scena. Il medley 
neomelodico si interrompe bruscamente e si smorza la luce. Un 
sagomatore illumina la ragazza, mentre inizia a cantare. 
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DORA No, questo è troppo… Basta! Basta! 
 
LUCE 27: Sagomatore al centro su Dora. 
 
MUSICA: TRACK 17 (Su battuta, interrompere traccia 16) 
----------------------------------------------------------------------------------- 
CANZONE : “SOTTO L’ARCOBALENO”  (versione piano) 
 
(Rit.) 
Sotto l’arcobaleno 
che ce sta? 
Là, nu suonne ca’ suonne 
po’addivintà realtà. 
Sotto l’arcobaleno 
può vulà. 
E ancora chiù sotto, 
chissà po’ che ce sta… 
 
(Strofa)  
Nu juorno vulesse je‘ngopp’a na’ stella, 
addò manco ‘na nuvola ce sta. 
Addò ‘e guaie nun pozzeno arrivà, 
e ‘llacreme addiventano felicità. 
 
(Rit.) 
Sotto l’arcobaleno 
che ce sta? 
Io sto ‘cca sotto terra, 
ma nun smetto ‘e sunnà… 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 
LUCE 28: Luce giorno, al termine della canzone. 

 
I Chinecorna sono spariti. Grazie all’intervento da solista di Dora, i 
viaggiatori hanno spezzato la maledizione e vinto la sfida. 
 
PASCATOLO  (Guardandosi intorno) Ma addò 

so’jute?!? 
AURELIO’E’FIERRO So’scumparse: guagliù, avimmo 

vinciuto! 
TEO Li abbiamo stracciati! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE   Grande Dora: hai rotto la 

maledizione! 
DORA Forza ragazzi: continuiamo il 

viaggio! 
 
MUSICA: TRACK 18  (Su battuta) 
 
SCENA DICIOTTESIMA 
L’abitazione della strega Ponente, la malvagia strega dell’ovest, che 
parla con un marcato accento francese. 
 
LUCE 29: Buio, poi Sagomatore a destra, sulla strega Ponente. 
 
STREGAPONENTE (6)         Specchio, specchio delle mie brame. 

Guardiamo un po’ se è tutt’apposto 
nel reame…  Che noia… Soldati che 
marciano… Schiavi che gettano il 
songue… Qui a Ponente, non succede 
mai niente! Oh-oh! Vedo arrivare 
qualcuno! Accidonti, l’immagine è 
sparita. Questo maledetto digitale 
sottoterrestre (Agita un po’ lo 
speccchietto) Oh, rieccoli! Sono 
proprio degli intrusi nel mio 
territorio! Ora faccio un colpo di 
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telefono a quelle stupide Scimmie 
sfilonti. Le voglio subito qua! 
(Componendo un numero sul suo 
cellulare) Pronto! Venite presto, anzi, 
immediatamonte! 

 
LUCE 30: Il Sagomatore a destra si spegne. Piazzato al centro, su 
entrata scimmie. 
 
Entrano, da sinistra, le Scimmie volanti, che alternano urla tipiche 
della razza ad una voce effeminata, camminando come due modelli 
ad una sfilata. 
 
SCIMMIA1 (11)                      Uh-Uh! (Urla scimmiesche, poi, 

cambiando repentinamente tono, 
esclama con voce impostata) Porca 
zozza, anche oggi non riuscirò ad 
andare in palestra: o mio dio, si 
stanno già appannando i bicipiti! 

SCIMMIA2 (9)                        Uh-Uh! (C.S.) Sai che problemi. 
Pensa a me! Uscire in queste 
condizioni… Lo sai da quanto tempo 
non mi faccio una ceretta? Madonna, 
un pelo! 

SCIMMIA1 (11)                       Uh-Eh! (C.S.) Villoso sei ancora più 
favola! La strega Ponente, invece, è 
senza dubbio ‘a chiù brutta, sporca e 
antipatica… 

SCIMMIA2 (9)                 Già, non l’ho mai vista fare un bagno! 
SCIMMIA1 (11)                      Lei sì che tenesse bisogno ‘e ‘na 

brava estetista! (Si grattano, di 
spalle) 

SCIMMIA2 (9)                 Nun te fa sentì, ti ricordi come ha 
conciato mia sorella Platinette? 

SCIMMIA1 (11)                       Uh-Ah! (C.S.) Mamma d’o Carmine, 
me n’ero quasi scurdata! 

SCIMMIA2 (9)                       Silenzio, ora, scimmiona… (Scambia 
un’occhiata allusiva all’altra) 

SCIMMIA1 (11)                       D’accordo, pazza pelosa! 
 
LUCE 31: Luce giorno, che illumina anche la strega a destra. 
 
SCIMMIA2 (9)                        (Alla Strega) Vostra mostruosità, ci 

ha chiamato? 
STREGAPONENTE (6)      Uè! Embè?!? E quanta confidonza? 

Vostra mostruosità ad una strega 
irresistibile come me?!? Scimmie 
sfilanti che non siete altro! Proprio 
oggi, che ho fatto pure la tolette? 

SCIMMIA1 (11)                       Infatti: tale e quale ‘a ‘na Toilette! 
STREGAPONENTE (6)         Ti ho sontito! Guardate che mi avete 

proprio stoncato: alla prossima che 
mi combinate vi faccio fare la fine dei 
vostri genitori e vi trasformo nei 
dirigionti della Lega Nord! 

SCIMMIA2 (9)               Uh-Uh! (Urla scimmiesche) No, 
maestà, pietà! 

SCIMMIA1 (11)                   (Inginocchiandosi) La lega nord no, 
vi prego…. 

STREGAPONENTE (6)       Allora fate silonzio! Guardate qua 
nello specchio. Li vedete questi 
cinque incoscionti che si aggirano nei 
miei territori?  

SCIMMIA2 (9)                          Uh-Ah! (C.S.) 
 
La strega Ponente dà una frustata alla scimmia che stenta a 
rispondere, dilungandosi nelle urla. 
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SCIMMIA2 (9)                        (Repentinamente) Si, maestà! 
STREGAPONENTE (6)         Prondeteli e portateli da moi. 
SCIMMIA1 (11)                        Obbediremo, vostra malvagità!  
SCIMMA2 (9)                       (Allontanandosi urlando) Forza, non 

perdiamoci in urla!  
SCIMMIA1 (11)                    Gia! Prima li prendiamo e prima 

torneremo alla nostra beauty farm... 
 
Le Scimmie escono sfilando, a sinistra. La Strega Ponente osserva 
attraverso lo specchio gli sviluppi della situazione. 
 
STREGAPONENTE (6)        (Guardando nello specchio) 

Godiamosci lo spettacolo... Beh, tutto 
sommato ero un po’ a corto di 
servitù… Chi vedo?!? Un bello 
scatolone da trasporto… Farebbe 
tanto chic! E un cocchiere con la 
livrea lucciconte di ferro? Che amore! 
E quel bottiglione? Non darà un tocco 
di classe al mio giardino? Ma i più 
carini sono i due bombini... Sai che 
figura quando invito le amiche a bere 
gli intrugli? Ma cosa stanno 
diciondo? Che mi devono 
ammazzare? Oh, questa sì che è 
buona! Ehi, un momonto! Che vedo! 
Ma quelle sono le paposce 
d’argionto. Bel colpo! Col magico 
potere della paposcià farò fuori una 
volta per tutte il mago Zoz!  

 
Mentre la strega sghignazza, si sentono le voci fuori scena dei cinque 
amici, che entrano. Le Scimmie entrano da sinistra, con i prigionieri: 

una mantiene i tre differenziati, con Aurelio di spalle, l’altra mantiene 
i bambini.  
 
DORA  (1)                         Ehi, ma si può sapere cosa volete da 

noi?! 
TEO (2)                              Lasciami, brutta scimmiaccia dalle 

zampe pelose! 
AURELIO’E’FIERRO  (5)       Lasciate stare i ragazzi! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4)  Dove ci portate? 
PASCATOLO  (3)                 Mammà, che paura: me sento ‘e venì 

meno… 
STREGAPONENTE (6)          Bel lavoro ragazze! Allez, lasciateli 

liberi… 
 
Le scimmie lasciano liberi i prigionieri e si dispongono ai lati della 
strega ponente, iniziando un manicure. 
 
STREGAPONENTE (6)       (Passeggiando avanti ai prigionieri) 

Bon, bon… Ho stabilito che sarete i 
miei nuovi servitori… 

AURELIO’E’FIERRO  (5)      (Voltandosi, riconosce la strega) Ma 
è Ponente, la strega malefica che mi 
ha ridotto così! Lasciatemi… 

 
Aurelio fa per scagliarsi contro la strega, ma Rocco e Pascatolo lo 
trattengono, alzandolo da terra e facendolo scalciare in aria. 
 
PASCATOLO Zitto ca’ chesta t’accide! 
STREGAPONENTE (6)   (Ad Aurelio) Ehi, ma tu hai un viso 

conosciuto… 
DORA  (1)                                Lui è Aurelio, il cantante che hai 

trasformato così… 
AURELIO’E’FIERRO  (5)  (Calmandosi) Dora: è ‘a primma vota 

ca’m’e chiammato pe’ nomme! 
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STREGAPONENTE (6)   Me uì, ora ricordo, tu sei 
quell’orribile cantonte napoletano, 
che io ho plasmato a mia immagine e 
somiglianza: tutto d’argionto!  

AURELIO’E’FIERRO  (5) Placcato argento, spilorcia di una 
strega!  

STREGAPONENTE (6)   Ingrato di un cantonte senza cuore, 
che non sei altro! Invece di 
ringraziarmi! Ti ho dato tutta la mia 
forza e il mio unico punto debole…  

PASCATOLO (Realizzando) ‘O punto debole?!? 
STREGAPONENTE (6)   Allora… Tu, buatta sonza cuore, sarai 

il mio idraulico… 
AURELIO’E’FIERRO  (5) (Terrorizzato) No, l’idraulico no! 
STREGAPONENTE (6)    Tu, scatolone di cartone, baderai al 

fuoco del camino… 
PASCATOLO (Terrorizzato) Mamma d’o carmine! 
STREGAPONENTE (6)    E a te, grande butteglia… Ti riempirò 

di vino e ti lascerò invecchiare nelle 
mie cantine, per sempre… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Ma io devo fare il Ministro! 
DORA  (1)                               (Avanzando verso la strega) No, 

brutta stregaccia! I miei amici non 
possono fare questi lavori! Sono un 
pericolo mortale per loro! 

STREGAPONENTE (6)       Poco male... Morti loro, troverò degli 
altri schiavi… (Guarda con 
intenzione le pantofole di Dora) Ma 
sai che le tue paposce colorate sono 
davvero carine? Facciamo un patto…  
Se me le regali, vi libero tutti… 
Promesso! 

TEO (2)                                     Non le credere, Dora! Non mi fido di 
lei! 

STREGAPONENTE (6)         Oh, screonsati! Non vi fidate della 
mia parola?!? 

DORA  (1)                                 Per niente! 
 
Pascatolo estrae la pistola ad acqua: Rocco e Aurelio lo trattengono 
 
MUSICA: TRACK 19  (Su battuta) 
 
STREGAPONENTE (6)      (Sulla musica) E allora, piccoli 

impertinonti, tu prenderai un secchio 
d’acqua e tu la mappèn! Andrete a 
pulire tutte le stonze del palazzo! E 
voi, di corsa ai vostri lavori, schiavi! 
Avanti, marsc! 

DORA  (1)                             Ti ho già detto che non possono farlo, 
lo vuoi capire sì o no?!? 

PASCATOLO  (3)                    (Divincolandosi, coraggiosamente) E 
mo’basta! ‘E fernuto ‘e vuttà ‘o ciato, 
Punente! 

 
LUCE 32: Luce stroboscopia, su atto di coraggio di Pascatolo, 
simulando un’azione a rallenty. 
 
PASCATOLO  (3)                    (Si catapulta, con improvviso fervore 

verso la strega) Magnate sti cunfiette, 
tiè! 

 
Pascatolo compie un gesto di grande coraggio: punta la pistola verso 
la strega e comincia a spararle addosso l’acqua, mentre le scimmie 
si agitano. La strega, pian piano, si immobilizza, divenendo una 
statua.  
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STREGAPONENTE (6)      No, l’acqua no! Mamà 
Pumpeienne… Mamm’e Pompei! (Si 
immobilizza) 

SCENA DICIANNOVESIMA 
LUCE 33: Luce giorno. 
Le scimmie si avvicinano lentamente alla strega. 
 
DORA  (1)                                (A Pascatolo) Sei grande! Hai 

immobilizzato la strega, solo con 
dell’acqua! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) Beh… Forse non era potabile! 
AURELIO’E’FIERRO  (5)        Ora, presto, finiscila! 
PASCATOLO  (3)                 (Alla strega, immobile, che gira solo 

occhi, terrorizzati) Oj, mo’abbasta 
che spremmo n’ata vota stu grilletto e 
tu muore accise… Ma ‘a verità? Me 
so’scucciato ‘e fa stu guappo! 

DORA  (1)                                Bravo Pascatolo: e a te stregaccia, ti 
condanniamo a diventare la schiava 
delle tue scimmie sfilanti. Teo, 
prendile il cappello… 

TEO  Si, Dora… 
SCIMMIA2 (9)                         (Pausa) Ma sei lei sarà la nostra 

schiava, allora… 
SCIMMIA1 (11)                  (Esultando) Siamo libere! Non 

lavoreremo più come schiave! 
DORA                                       Amiche, ora potrei chiedervi un 

favore? 
SCIMMIA2 (9)                   Qualunque cosa! Ci avete finalmente 

liberati da quella arpia! Lo sai quante 
lezioni di aerobica ci ha fatto 
perdere?  

SCIMMIA1 (11)                  E’ vero. Ora faremmo tutto per voi! 

DORA  (1)                              Vorrei solo che ci riaccompagnaste 
alla Città di Zozzonia. Il grande e 
terribile Zoz ci sta aspettando. 

SCIMMIA2 (9)                        Subito! Seguitemi, ma con stile… 
(Inizia a sfilare seguita dagli altri) 

PASCATOLO                    (Alla scimmia che li precede sfilando) 
‘O ‘ssaje ca’ si proprio ‘na bella 
scinnietella?!? 

SCIMMIA1 (11)                     Dici davvero? 
AURELIO                               (Sfilando con gli altri) A’ me, so’ 

sempe piaciute ‘e femmene ch’e’ 
baffe! 

SCIMMIA1 (11)                   Ma dai?!? (Escono) 
SCIMMIA2 (9)                     (A Dora) Manella! 
 
Uno dopo l’altro, in fila, alzano tutti sulla musica una mano, 
lasciandola dondolare dal lato del pubblico. Girano attorno alla 
immobile strega Ponente la quale, come per magia, alza anche lei la 
“manella”. Escono tutti sfilando, con una mano sempre in posizione 
plastica. 
 
MUSICA: TRACK 20 (Su battuta) Stacco Beautiful 
 
SCENA VENTESIMA 
LUCE 34: Buio. Poi contro luce su figura Mago, e poi piazzato al 
centro su entrata Smeraldina. 
 
Smeraldina entra da destra. Al centro è visibile la figura del grande 
Mago Zoz, ma non la testa. 
 
SMERALDINA (8)                   E’permesso…? 
GRANDEZOZ (7)                   (Sorpreso) Chi è? Un momento, vade 

retro, sciò… 
SMERALDINA (8)                   Posso entrare, vostra cloachezza? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

GRANDEZOZ (7)                (Affacciandosi con la testa) Ah, sei 
tu! A quanto pare sei già entrata, 
ficcanaso di una serva! Si può sapere 
perché vieni sempre a importunarmi? 
Dici ‘a verità… Non ti sarai mica 
innamorata di me? 

SMERALDINA (8)           Non mi permetterei mai, vostra 
fognatura! (Fa una smorfia di 
disgusto verso il pubblico).  

GRANDEZOZ (7)                Jamme, ca’ te piace l’ommo sapurito! 
SMERALDINA (8)           Veramente… Vengo ad annunciarvi 

il ritorno dei cinque turisti... 
GRANDEZOZ (7)                   Coosa?! Sono tornati?! Ma si’ sicura 

che so’lloro? 
SMERALDINA (8)                Certamente. Sono qua fuori e 

aspettano di essere ricevuti dal grande 
e terribile Zoz. 

GRANDEZOZ (7)             E come ti sembrano…? Ammaccati, avviliti, 
stupetiati?!? 

SMERALDINA (8)                  Al contrario! Sono contenti, allegri, 
ed anche un po’ esaltati! 

GRANDEZOZ (7)                     Overo?!? Vabbuò, falli ‘ttrasì. 
SMERALDINA (8)                   Venite amici, il grande e terribile Zoz 

vi aspetta ed è felice di ricevervi… 
GRANDEZOZ (7)                    Felice! Mò nun esagerà! 
 
I cinque amici rientrano, mentre Smeraldina esce a destra. 
 
DORA  (1)                               Siamo tornati, eccellentissimo 

principe della magia… Abbiamo 
eseguito quanto ci avevi chiesto: la 
Strega Ponente è fuori gioco, per 
sempre! 

PASCATOLO  (3)                    Modestamente, signor Mago, so’ stat’ 
je che l’aggio affrontata: da solo! 

GRANDEZOZ (7)                  Non ditemi che in così breve tempo 
site jute, avete acciso ‘a strega e site 
turnate?!? 

TEO (2)                              Sì, maestà, perché il viaggio di andata 
e ritorno è stato una passeggiata, a 
cavallo delle scimmie sfilanti! 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE  A prova della nostra vittoria, ecco il 
cappello della perfida strega Ponente! 

GRANDEZOZ (7)           (Tra sé) ‘O capiello? Ma, allora è 
schiattata veramente… (Agli altri) 
Oh, bravi: avete avuto proprio nu 
bellu stommaco! (Stringe loro la 
mano) Accettate i miei complimenti! 
Ma proprio bravissimi! Non vi 
avvicinate troppo però… Beh, ora si 
è fatto tardi… Arrivederci, stateve 
buono! (Fa per andare via) 

DORA  (1)                    Come arrivederci?!? Noi abbiamo 
mantenuto la nostra promessa: adesso 
tocca a te mantenere la tua! 

GRANDEZOZ (7)           Ma pecchè… Ho promesso 
quacche’ccosa? 

AURELIO’E’FIERRO  (5)    (Arrabbiandosi) Come sarebbe a 
dire?! (Cantando) “Nun fa ‘o scemo 
piccerì…” 

PASCATOLO  (3)         E la promessa di esaudire i nostri desideri…? 
GRANDEZOZ (7)             Io non mi ricordo. In campagna 

elettorale si promettono tante cose… 
Comunque… Se proprio insistete… 
Con calma… Penserò al da farsi. Beh, 
ora devo proprio andare… (Fa per 
andare fuori). 
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DORA  (1)                              (Furibonda) Eh no, mago da 
strapazzo! Avevi promesso di 
aiutarci! 

GRANDEZOZ (7)            (Gridando) Ora basta, maleducati! Il 
grande e terribile Zoz ha parlato e non 
si discute! 

DORA  (1)                                 Ma allora vuoi prenderci in giro! 
AURELIO’E’FIERRO  (5)   E’ vero, ‘e tiempo ne’e avuto pure assaie! 
PASCATOLO  (3)                   Bravo compà, me levato ‘e ‘pparole 

‘a vocca! 
GRANDEZOZ (7)                 Andiamo, guagliù, nun facite 

accussì… Parliamone… 
TEO (2)                                     Addosso! 
 
Il Mago respinge il gruppo, alzando le ascelle.  
 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  Fermi tutti! Ci penso io! C’è qualcosa 

che non mi quadra… La testa sembra 
molto più piccola del corpo… 

GRANDEZOZ (7)                    Che c’entra, quella è costituzione! 
No, stai indietro… 

 
Rocco, dopo aver improvvisato alcuni calcoli sul cartone che avvolge 
Pascatolo, si avvicina al mago, otturandosi il naso, e strattona il suo 
vestito, che cade, scoprendo un uomo appeso su un trabiccolo di 
ferro.  
 
SCENA VENTUNESIMA 
LUCE 35: Luce giorno. 
Il mago è smascherato: è nient’altro che un impostore. 
 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE  E tu chi sei? 
GRANDEZOZ (7)             (Scendendo dalla scala, cambiando 

voce) Piacere, Gennaro Esposito… 

M’aggio inventato ‘a storia d’o 
Mago, un po’ pecché tenevo problemi 
di igiene personale, un po’ pe’ essere 
caccheduno… Ma io sono contrario 
alla violenza, specialmente quella su 
di me:  vi prego, nun me vattite! (Si 
inginocchia) 

DORA  (1)                             (Indignata) Ma, allora… Non sei un 
grande mago! Ci hai ingannati! 

GRANDEZOZ (7)                     E’ vero, so’ sempe stato nu truffatore, 
fin da quando ero piccerillo… 

TUTTI                                       (Gridando) Un truffatore?!? 
GRANDEZOZ (7)                   Sst! Nun alluccate, pe’ carità, si ve 

sentono, pe’me è fernuto... E poi, 
chesta gente tene bisogno ‘e uno 
comme ‘a me... A gente ‘e Napule 
pare che tene bisogno ‘e se fa 
‘mbruglià! Voi, ad esempio, non 
avete bisogno di vedere esauditi i 
vostri desideri… Tu, Pascatolo, il 
coraggio ce l’hai già: hai affrontato 
da solo la strega Ponente…  

PASCATOLO  (3)                   E’vero! 
GRANDEZOZ (7)                 E tu, Rocco, ti hanno sempre detto 

che sei stupido, ma sei l’unico che, 
ragionando, mi sei riuscito a 
smascherare… 

ROCCO’O’BUTTIGLIONE (4) E questo che significa? 
GRANDEZOZ (7)   Ancora non l’avete capito? Se 

ognuno accettasse di essere quello 
che è, starebbe molto meglio con se 
stesso e con il resto del mondo…  

AURELIO’E’FIERRO (5)  E allora, io…?!? 
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GRANDEZOZ (7)   E tu Aurè… Provaci a cantare: ma 
fallo cu tutt’o core! Vai, canta!  

 
MUSICA: TRACK 21  (Su battuta) 
 
AURELIO’E’FIERRO  (5)     (Ha come un’illuminazione, vede 

Dora afflitta in un angolo e, 
sull’ìintro della canzone, esclama) Ti 
ricordi la canzone che cantava sempre 
mamma toja…? ‘A vuo’ sentì…? 

 
SCENA VENTIDUESIMA 
LUCE 36: Spot, tagli e controluce su canzone. 
 
Aurelio intona la canzone iniziale, con un ritmo ed un arrangiamento 
più incalzante. Sorprende tutti con una voce inaspettatamente 
melodiosa ed intonata. 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
REPRISE: “SOTTO L’ARCOBALENO” (versione pop) 
 
(Rit.) 
Sotto l’arcobaleno 
che ce sta? 
Là, nu suonne ca’ suonne 
po’addivintà realtà. 
Sotto l’arcobaleno 
che ce sta? 
Io sto ‘cca ‘ngopp’a terra, 
ma nun smetto ‘e sunnà… 
 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 

I rifiuti differenziati escono di scena, salutando sulla musica Dora e 
Teo. 
 
AURELIO’E’FIERRO  (5)    (Sulla musica) Addio Dora, addio 

Teo… 
PASCATOLO  (3)                  (Salutando sulla musica Stateve 

buono, a presto! 
ROCCO’O’BUTTIGLIONE (Anch’egli, sulla musica) Addio 

bambini, e buona fortuna! 
SCENA VENTITREESIMA 
LUCE 37: Sagomatore al centro. 
 
GRANDEZOZ (7)           (Vede Dora triste in un angolo) 

Bambini… Mi dispiace tropp’assaie 
ca’ nun pozzo fa niente p’‘o problema 
vuoste…  

 
MUSICA: TRACK 22  (Su battuta) 
 
LUCE 38: Sagomatore a sinistra, su entrata strega scirocca. 
 
Entra la strega scirocca, che parla con un marcato accento spagnolo. 
 
STREGASCIROCCA (6)   (Entrando) Olè! Niente pauras! 

Questo è proto un lavoros per la bona 
Strega Sciroccas! 

GRANDEZOZ (7)            Ue, ce sta Scirocca! (Ai bambini) Vi 
presento la carissima collega del 
Sud… 

STREGASCIROCCA (6)          Beh, collegas… Quanno maios 
avemo magnatos dint’o stesso 
piattos?!? Solo perché ti fitteos ogni 
tantos dalla mia sfera magicas 
digitales, mica simme amigos?!? Ma 
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chi te sapos?!?! E poos… E poos… 
Tu si l’unico strunzos, che ancora nun 
sapos il poteres della paposcias 
d’argientos! 

GRANDEZOZ (7)                   Potere…? Ma pecchè, teneno nu 
potere?!? 

STREGASCIROCCA (6)          Figlio mios, tu stai ‘nguaiatos… Nun 
diceres ca’nun tiene a mentes il 
segretos delle magiche pedalinas?!? 
Ma secondos, secondos teos, chi ha 
causatos l’eruziones d’o vesuvios?!? 

GRANDEZOZ (7)                   (Cercando di trovare una risposta, 
ma arrampicandosi sugli specchi) 
Troppo facile: è tutto nu fatto ‘e 
pressione che pompa da sotto… Di 
magma! Tutto nu votta votta di lapilli, 
lapilli a beverone… Ca’pressati l’uno 
con l’altro… Esce fuori il magma… 
Ma milioni di lapilli, che corrono tutti 
insieme per il collo del vulcano… E 
su tanta lapilli, uno solo riesce a 
fecondare il nocciolo. E così, dopo 
nove mesi, vengono fuori tante 
sacchette di magma, montagne di 
magma, come fosse ‘na discarica 
abusiva di magma! 

STREGASCIROCCA (6)        Lieve manos! Ci’ho spieg’ios! 
Sbattiendo tre votes ‘e taccos, la 
pruasas strega Levantes, ha fattos 
zumpares in arias ‘o vesuvios. E ha 
sbattutos, pure a vuios, annante e 
arretos pe’ chisti paisos! Oras, è 
semplices: pe’mettere tuttecosas a 
postos, ce vo’n’eruziones ‘o 

cuntrarios! Voi volete tornare a 
casarellas vostas?!?   

TEO (2)                                      Si, diccelo, buona strega Scirocca! 
STREGASCIROCCA (6)   E tu, piccerellas, vuò turnà ‘a casas? 
DORA (1)       (Sconfortata) Si, ma come possiamo 

fare per tornare a casa…? Io credo 
che non torneremo mai più… 

STREGASCIROCCA (6)   Uh nennellas, nun te pozzo vedere 
accussios… (Allusiva) E nun sta 
moscias! Tu‘e’ttiene ‘e paposcias? E 
tre vote, sbatte ‘e’ppontas! 

 
Dora, finalmente, ha una maggiore consapevolezza di se.. 
 
STREGASCIROCCA (6)  (Al mago) A te, t’aggia fa‘na 

‘mpasciatas… 
GRANDEZOZ (7)                     Va buonos! 
STREGASCIROCCA (6)    ‘E lapillos: (Con intenzione) 

spiegami meglios in privatos? (Si 
avvia verso il fondo)  

GRANDEZOZ (7)                     (Uscendo) Magma! Pressioni da 
sotto… 

STREGASCIROCCA (6)    Interessantos! 
 
Il Mago e la Strega Scirocca si defilano, uscendo.  
 
DORA (1)                                  Hai sentito, Teo?!?  
TEO (2)                                      Evviva! Si torna a casa! 
DORA (1)                                  Sei pronto?!?  
TEO (2)                                      Si…! 
 
Buio in scena. Solo Dora e Teo, mano nella mano,  sono illuminati.  
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LUCE 39: Sagomatore al centro, sui bambini, poi strobo sul rumore 
dell’eruzione. 
 
DORA (1)                                  Tutto tornerà ad essere come prima! 

Voglio tornare sul Vesuvio, dagli zii!  
 
Dora batte tre volte le punta. Buio completo, lampi, rumore 
dell’eruzione. 
MUSICA: TRACK 23 (Su battuta) 
 
SCENA VENTIQUATTRESIMA 
LUCE 40: Luce giorno. 
Scena finale del Vesuvio. Terremoto. A sinistra, lo zio Enrico, curvo 
a leggere un giornale, con accanto zia Emma. 
 
ZIO ENRICO  (7)         (Leggendo) Individuato il nuovo centro di 

raccolta dei rifiuti: il cratere del Vesuvio. 
ZIA EMMA  (8)               Ma tu che staje dicenno?!?  
ZIO ENRICO (7)         E’ proprio così, ti dico… (Continuando a 

leggere la notizia sul quotidiano) Già 
avviati i lavori nel sottosuolo! 

ZIA EMMA  (8)               Ma allora, Enrì, chiste nun so’ terremoti?!? 
Song’e ruspe che faticano! 

ZIO ENRICO (7)             L’hanna magnà ‘e cane! 
 
Entrano in scena correndo Dora e Teo. Le battute sono tutte su 

musica. 
 
MUSICA: TRACK 24  (Su battuta) 
 
DORA (1)                         Zia Emma! 
ZIA EMMA                    Ah, vuje ‘Ccà state?!? 
DORA (1)                         Zio Enrico, siamo tornati! 
ZIO ENRICO  (7)           Ma pecchè, addò site jute?!? 

DORA (1)                       Teo, diglielo… Teo?!? Ma che c’è: non 
parli più? Oh, no: il tuo desiderio, è vero… 
Tutto doveva tornare come prima 
dell’eruzione: e tu, allora, non parlavi! 
Come ho fatto a non pensarci… 

ZIA EMMA                     Piccerè, tu te staje drogando… Quante 
maje Teo ha parlato?!? 

DORA (1)                         Oh, certo zietta! Da Zoccolandia a 
Zozzonia non ha chiuso bocca! 

ZIO ENRICO (7)           Zoccolandia? Zozzonia?!? (A Emma) Ma 
che schifezza ‘e cartoni animati passano ‘a 
televisione?!?  

DORA (1)               Non è la tv, stavolta: abbiamo viaggiato 
davvero! Uffa, ma perché non mi credete? 

TEO (2)                  (Improvvisamente, parla) Perché hanno 
ragione: non ci siamo mai mossi da qui! 

 
Dora rimane imbambolata, alla rivelazione del fratellino. 
 
ZIA EMMA                Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria… 

Chiste parla overamente, Enrì!  
ZIO ENRICO (7)      Che bella cosa, Teo… Hai ritrovato le parola?!?  
 
Teo gli molla un pestone a sorpresa e scappa via. Gli zii corrono 
dietro al piccolo nipote. 
 
ZIO ENRICO (7)            Ah! ‘Ma ‘o vizio ‘e chiav’e cavece nun l’e 

perso! 
ZIA EMMA                     Teo, addò, vaje, vien’accà… (Esce) 
ZIO ENRICO (7)             Vien’a ‘ccà, piccerì, nun te faccio niente…! 

(Esce) 
 
LUCE 41: Sagomatore al centro su Dora. Poi si aggiunge il 
sagomatore a sinistra, su spazzatura. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

 
Dora, rimasta sola in scena. E’diventata una donna: ciò che prima 
era mascherato dietro la fantasia, appare per quello che è. A lato 
della scena, una lattina, una scatola di cartone ed una bottiglia di 
plastica. La ragazza li guarda, si scaglia contro ma gli oggetti restano 
inanimati. Sull’incalzare della musica, Dora si scioglie i codini e 
prende un fazzoletto dalla tasca, togliendosi anche l’accentuato 
trucco che ha in volto. Si sente la voce della zia che, da fuori, la 
richiama. 
 
ZIA EMMA               Dora... Dora?!? 
DORA                     (Si riprende dall’incanto e risponde per la 

prima volta al richiamo della zia, accettando 
di essere semplicemente se stessa) Eccomi, 
zia! 

 
LUCE 42: Sagomatore al centro su Dora, alla chiusura del sipario. 
 
MUSICA: TRACK 25  (Su battuta) 
 
SCENA VENTICINQUESIMA 
LUCE 43: Prologo ai saluti. Dora, con un vestito pieno di paiettes, 
attorniata dagli interpreti della commedia disposti a semicerchio, si 
esibisce in una versione swing di “Sotto l’arcobaleno”. A seguire, sui 
saluti degli attori al pubblico, l’altra traccia. 
 
MUSICA: TRACK 26  (A seguire, dopo traccia 25) 
 
FINE 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT




