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Commedia brillante in due atti di 

Nicoletta Pedullà 

Personaggi ed interpreti 

Toni ( Il marito)  

Maria (La moglie)  

Margherita detta Cicia (La sorella zitella)   

Nocchiero dell’amore  (Compagno di chat) 

Peppi ( Ilpescivendolo)  

Crucifissa  (la cameriera)  

Susy  ( La cartomante)  

Clarinetto  Selvaggio ( Compagno di chat) 

Il parroco  (Peppi travestito) 

Il postino  (Peppi travestito) 

L’operaio dell’enel (Peppi travestito) 

Filippo (Il fratello di Gina)  

Andrea Il compagno di Filippo 

 I poliziotti  
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La scena rappresenta il soggiorno della famiglia Cacciola.  
A sinistra una porta che conduce alla camera da letto dei coniugi Cacciola; a destra 
una porta che conduce nella stanza della sorella Margherita( detta Cicia); Al centro 
la comune 
L’appartamento bene arredato e confortevole denota un tenore di vita agiato; non 
manca in un angolo della stanza un PC di ultima generazione. 
 
MARGHERITA (Detta Cicia) 
(Entrando in scena con la maschera di bellezza sul viso, bigodini in testa, smalto 
fresco alle mani cuffie alle orecchie.  Canta e balla seguendo un ritmo trasmesso in 
cuffia ) 
Rep “ Serenata “ di Giovanotti 
 
Crucifissa ( La cameriera) 
(Entra in scena con il vassoio della colazione e chiama a gran voce Margherita) 
Signurina…signurina…signurinaaaaa ….Cettu cu nomi giustu mi misuru me matri e 
me patri….chiu crocifissa i così….chista non è na casa …è un manicomiu…..( Le 
toglie le cuffie) 
Signurina Margherita …chi voli manciari  a menzuiornu? 
 
Margherita (Detta Cicia) 
(Piuttosto indisposta dall’atteggiamento della camerIera…si guarda allo 
specchio….si controlla le mani…..) 
Dumannacci a me frati e a me cugnata…..io manciu fora oggi ( Molto misteriosa) 
 
Crucifissa 
So cugnata nisciu prestu e so frati è chiusu nto studiu chi traffichìa cu computer e 
dissi chi non voli rumputi i….mmmmmmmm  chi non voli essiri disturbatu! 
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Margherita 
Va bonu..allura sai chi fai…decidi tu…e ora vattinni chi aiiu chi fari…(suonano alla 
porta) Anzi prima vai a vidiri cu ie’ 
 
Crucifissa 
(Tornando) E’ Peppi u pisciaru…signurina….dici chi puttau u pisci. 
 
 
Margherita 
Ma chistu ha scanciat0 la  nostra casa pu mercatu rionali ?…. Dicci chi non c’è 
nuddu…anzi no…ricivittillu tu ,,,s’innunca cu u senti a me frati!….si non si mancia u 
pisci friscu!!!….io vaiu dda banna e mi finisciu i  spicciari….(Esce) 
 
Crucifissa 
(Introducendo Peppi) 
Avanti, Peppi trasi. 
 
Peppi 
(Entra guardandosi intorno) 
A signurina non c’è? Piscai un beddu pisci ancora vivu e pinsai mi ciù portu a 
signurina!!!!!!!! 
 
Crucifissa 
Ma tu ancora pisci porti? Non ti stancasti? 
 
Peppi (Piangendo) 
E comu  mi pozzu stancari? …L’amuri non è brodu i ciciri!....( guardandosi intorno 
incalzante)Ma a signurina non c’è? A signurina non c’è? A signurina non c’è? 
  
 
Crucifissa (Rifacendo il verso a Peppi)  
A signurina c’è ….a signurina c’è,,,a signurina c’è…..ma è mpignata! 
 
Peppi  
(Piangendo) 
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Aiu un gruppu nto cannarozzu!  Non pozzu campari cu stu pinseri…..Tu m’ha iutari! 
(Prende una banconota e la mette nelle mani di Gina con complicità) 
 
Crucifissa (Conservando la banconota) 
Peppi è inutili ..oramai l’avissi a sapiri…a signurina non ti voli. 
 
Peppi  
(Sempre piangendo) 
Non è veru…è ddu capruni i so frati e dda crasta i  so cugnata chi  non vosiru..avi 30 
anni ca spettu.. 
 
 
Crucifissa 
Ma no Peppi..non è così..chi c’entranu   iddi? 
 
Peppi 
Chi c’entrunu? Tu dicu io chi c’entrunu…. Io sugnu sulu un pisciaru..iddi vonnu nu 
mpiegatu  pa signurina…megghiu ancora si è mpiegatu a banca…..vonnu un pattitu 
cu portafogghiu chinu…ma si spettinu n’autra picca ci fannu fari a  fini di stu 
pisci….(Piange sulla spalla della cameriera)   dopu tri gghiorna …feti!!!!! 
 
Crucifissa 
Ma leviti…non mi ittari u piddu supra a me spadda…E ora vattinni chi si nesci a 
signurina e ti trova cca..sa pigghia cu mia….e poi io cridu chi idda eppi a canusciri a 
cacchi dunu….oggi mancia fora…. 
 
 
 
Pepp 
(piangendo disperato) 
Si è accussi…vogghiu moriri…vogghiu moriri…vogghiu moriri ….mi settu cca e non 
minni vaiu si non prima a vidu…(Si butta sul divano) 
 
Crucifissa 
(Costringendolo ad alzarsi) 
Fai chiddu chi voi  ..fai chiddu chi voi…fai chiddu chi voi….si voi moriri mori….ma 
mori addritta chi mi stai facennu fetiri na casa…si torna a patruna s’emu consumati! 
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Margherita 
(Uscendo dalla sua stanza vestita  in modo esageratamente giovanile) e pronta per 
uscire) 
Oh Peppi. Ancora cca si……puttasti u pisci? Me cugnata non c’è..lasciccillu a 
Crucifissa…… Crucifissa vidi quanti ci a dari chi poi pi tia pruvvidi me frati…… 
 
Peppi  
(Piagnucolando)  Quantu è  bedda signurina …è na  quagghicedda….iò u pisci u 
puttai pi lei….e soddi nonni vogghiu…mi basta sapiri chi quannu su mancia… pensa 
a mia! 
A ogni buccuni….(sospira) Peppiiiiii….Peppiiiii…Peppiiiiii 
 
 
Margherita  (Seccata da tanta insistenza) 
Ohhhhhhhhhhhh   ma quanta cunfidenza……Peppi, stu duscussu u ficimu e u 
rificimu….tu si un bravu figghiolu ma iò non aiu ntinzioni ….e poi……….. 
 
Peppi 
E poiiiii???  A si Scusassi …scusassi    avi raggiuni.....io sugnu sulu un pisciaru…. 
cu sapi quanti vurrianu aviri a furtuna di stari cu lei ..…ma avi raggiuni,,,….u 
matrimoniu è na cosa seria non si po’ decidiri quattru e quattrottu 
 
 
 
Crucifissa ( Al pubblico) 
Quattru e quattrottu!!!!……..Veramenti a signurina di primu piluuuu!!!!!!! 
 
Margherita ( Fulminando Crucifissa con uno sguardo) 
E comunque..Peppi ora io nescio…grazi pu pisci ma non ti disturbari cchiù…(Rivolta 
a Crucifissa ) Crucifissa  io nesciu diccillu tu a me frati chi manciu fora….ni videmu 
cchiu tardu…..(Esce)  
 
Peppi 
(Piangendo sulla spalla di Gina) 
Margherita…Margherita ……tu sui tutta a me vita!Margherita Margherita 
Margherita!!!!!! 
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Crucifissa 
Ohhhhhhh…….non cia fazzu cchiù…levati da me spadda ….non mi ittari stu triulu  in 
coddu… 
Vattinni va…. 
 
Toni (Entrando da sinistra trafficando con un  tablet) 
Ciau Peppi..chi fai di sti patti? Bravu….puttasti u pisci? (Rivolto a Crucifissa) 
Chiama a me soru chi ciau a diri na cosa… 
 
Crucifissa 
A signurina Margherita  nisciu..dissi chi mancia fora! 
 
Toni 
Mancia fora ? E chi è sta novità?????? 
 
Crucifissa 
No sacciu…si susiu prestu…si priparau e nisciu…. 
  
Toni 
Me mugghieri’? 
 
Crucifissa (Spolverando) 
Nisciu puru idda …ca matina prestu…..vitti na bratticedda e non fu cosa….dissi chi 
sta casa è china di nnimali chi mancu nta foresta vergini…..e chi annava a circari 
aiutu per debellare le bestie…….chi sacciu ioooooo!!! 
 
Toni 
Era vistuta? 
 
Crucifissa      E comu …nuda allura’ 
 
Toni 
Vogghiu diri  si era vistuta pi nesciri? 
 
Crucifissa (Ironica) 
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Nooooooooooooo…ca camicia i notti !!!!!!!!! Certu chi era vistuta pi 
nescri!!!(!Indicando Peppi ) Vinni pi puttari na picca i pisci friscu….sinni stava 
annannu…(Rivolta a Peppi).veru chi tinni stavi annannu????? 
 
Peppi 
Si, si mimmi staiu annannu (Porge una banconota a Crucifissa e poi sottovoce) 
Fammi parari sulu e sulu ca signurina,,,spettu chi mi chiami…(A voce alta) 
Buongiorno, tolgo il disturbo….(Rivolto a Crucifissa ) Ti raccumannu! 
 
Toni 
Chista divintau a casa di misteri….comunque….a menzuiornu pripara na picca i 
pasta e patati….cu quagghiceddu mi raccumannu….e rrusti  u pisci chi puttau 
Peppi…cu c’è c’è! 
 
Crucifissa (ESCE DISSENTENDO CON LA TESTA) 
 
TONI(Accende il Tablet) 
Videmu si è in linea……ah eccola….La mia bionda incendiaria!!!!!!! Non è  in linea 
…comu mai…ora ci scrivu (Parla mentre digita) Sono io “SEX LENTO”  sono pazzo 
di te!!!!(A voce alta…..tre punti esclamativi così è più convincente…..invio…..Dai 
..dai …rispunni……( vede entrare la moglie e finge di consultare il meteo……chiovi 
puru oggi…ma stestati non si capisci cchiu nenti….unni fineru i beddi estati di nna 
vota!!!!!!!!!!! 
 
Maria  (Entra parlando concitatamente al telefono e mentre cammina 
riordina,,,sposta oggetti,,,,esplora i mobili per verificare chenon ci sia polvere) 
Si…si…vi spettu urgentissima menti….stamu murennu squgghiati…e mai possibili 
chi ogni annu è a stissa storia……ccattammu i condizionatori pi stari o friscu no 
minni rustemu……ah va beni versu i dui……va beni va beni …. 
Maria (Annusa la stanza…poi prende uno spray e lo spruzza ripetutamente…..poi  si 
toglie immediatamente le scarpe e le ripone nella scarpiera e indossa pantofole e 
pattine…poi guarda il marito che è senza) 
Toniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii……..non ti pozzu lassari un minutu suluuuuuuuuuuuu… 
 
Toni (Guardandosi intorno) 
Chi c’è Maria …chi succidiu??????? 
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Maria 
Comu chi succidiu….i pattini…quantu voti ti l’ha diri….tantu  tu ca pulizia  si 
sciarriatu a motti veru???? Haiu a scummatiri cu tutti iò…veru??????? 
 
Toni (Rassegnato) 
Veramenti hai puru a cammarera!!!!!!! 
 
Maria 
Cettu ….a cammareraaaaaaaaaaaa….ma cu diriggi sugnu iòòòò….u sai quantu 
fatica si fa???Mettiti subitu i pattini!!!! (Autoritaria) 
( Va a vedere di traverso se ci sono segni sul pavimento…poi prende una scopa di 
lana e pulisce mentre Toni indossa le pattine) 
 
Maria (Sempre sfaccendando) 
 Ti susisti tardu  veru ???Cettu…… a notti a fai iornu!!!!! Io’ niscia prestu…c’acchi 
dunu ciavi a pinsari a manteniri a pulizia e l’igieni nta sta casa…si fussi pi vui 
avissimu gia murutu di pesti e colera!!!!! Ccattai stattrezzu chi teni luntani tutti i 
bratti…spirami chi funziona! 
 
 
Toni 
Ma chi stai dicennu…si tu ca si esagerata…sta casa è pulita comu l’oru…… 
 
Maria ( Spolverando tutto….anche Toni) 
Comunque a propositu di pulizia avi na picca i tempu chi mi passa na cosa pa testa… 
 
Toni ( Al pubblico) 
(con tono sarcastico)……….non ti preoccupari …prima o poi mori di solitudiniiii ah 
ah ah  
 
Maria( lo guarda in cagnesco) 
Oh ma chi hai oggi? Quantu minni vaiu dda banna prima ca mi smovinu i 
nebbi!(Esce) 
 
Toni (Rimasto solo prende il  Tablet ma non fa in tempo e lo ripone con un gesto di 
stizza) 
 
Margherita (Entrando dalla comune molto affranta) 
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Toni 
A casa si?  Ma non avii a manciari fora? 
 
Margherita 
(  alterata)…Un contrattempu…non si po’ aviri un contrattempu? E poi c’era troppu 
cauddu e pinsai di turnari……chi è n’interrogatoriu????? 
 
Toni 
Ma quali n’terrogatoriu!!!!!!! Chi è non si po’ parrari cchiù nta sta casa? Siti tutti 
muzzicati da tarantula???? 
 
Margherita ( Mima una crisi isterica) 
 
Toni (Esce) 
 
Margherita (Prende il telefono di casa e telefona) 
Susy…nchiana pi favuri……t’aiu a parrari urgentissimamenti……. 
(Cambiando tono) Non m’interessa…lassa tutti cosi e chianaaaaaaaaaaaaaaa! E 
potta l’attrezzi! 
 
Toni ( Rientra  per curiosare fingendo di aver dimenticato qualcosa) 
 
Margherita  lo guarda in cagnesco poi esce per rientrare subito dopo l’uscita di Toni 
,,,,(Passeggia nervosamente…si siede sullla poltrona…si rialza finchè suonano alla 
porta e va ad aprire) 
 
Susy ( Entrando con il grembiule da cucina, un mattarello e il viso sporco di farina) 
Chi c’è…chi succidiu???? Stava mpastannu ddu maccaruni! 
 
Margherita  
Sugnu dispirata!!!! 
 
Susy 
Ma si po’ sapiri chi succidiu? 
 
Margherita 
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Annai all’appuntamentu…tu ricordi veru chi oggi m’avia ncuntrari cu “ nocchiero 
dell’amore”…annai …spittai na urata…e non vinniiiiiiiiiiii(piangendo va avanti e 
indietro a proscenio seguita da Susy) 
Eppuru ieri sira nta chat mi dissi chi non vidia l’ura mi mi canusci…..quanti belli 
paroli supra a facebook ……..Sirena del mio mare……Sirenetta adorata……e 
poi…non ci vinniiiiiiiiiiiiiiiii(piangendo si siede sul divano) 
 
Susy ( La segue sul divano) 
E non cianciri…potti aviri un contrattempu…. 
 
Margherita 
Nooooooooooooooooooooooooo……. 
Secunnu mia iddu vinni…mi visti…non ci piacii…e sinni annauuuuu(Piangendo) 
 
 
Susy 
Ma chi dici…si na bellezza!!! 
 
Margherita       E allura?????? 
 
Susy   
 Eppi un contrattempuuuuuuuuu!!!!!!!!!!! 
 
Margherita (Alterata) 
Pigghia i catti…videmu chi diciunu….fusti tu chi mi dicisti chi l’amuri mei arrivava 
pi mari …tu ricordi????? 
 
SusyCettu…navigannu…e infatti u cunuscisti navigannu  supra a face book…e poi 
comu si chiama?  Nocchiero dell’amore!! I  nocchieri  stannu supra i navi ..e quindi 
supra u mari!!! 
I catti non sbagghiunu mai!  
 
Margherita 
E allura  vadda picchi non vinni!!! 
 
Susy 
Vabbèèèèèè…non è chi catti ponnu sapiri tutti cosi!!!!!!!! 
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Comunque ora minni vaiu chi unnè chi tonna me matri e voli manciari…tu 
calmati…dumani sinni parra!!! 
 
Margherita 
Noooooooooo…quali dumani…pi favuri…pi favuri…pigghia i tarocchi 
Dacci na vaddatedda….. 
 
Susy (Prendendo il mazzo dalla tasca) 
E va beni tagghia u mazzu!!!!!Ci voi sapiri????????????’ 
 
 
 
 
 
Margherita  
Chi vogghiu sapiri? Amuriiiiiiiiii…amuriiiiiiiiiii…amuriiiiiiiiiiiiiiiii  chi voi chi 
m’interessa…..  a borsa di Milanu??? (Margherita sta per alzare il mazzo con la 
mano destra) 
 
Susy 
Ca manu mancaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! 
 
Margherita 
Alluraaaaaaaaaaaa… dimmi….. 
 
Susy 
Senti  Cicia .. cu tia parru chiara picchi sugnu amica toi u sai no???? 
 
Margherita     
 Parraaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!! 
 
Susy    
 Pigghia tri carti…non ntricciari i iammi….e pensa a chiddu chi voi 
sapiri….(Margherita prende tre carte una alla volta e Susy legge le carte)  
mmmmmmmmmmmmil carro……..la sacerdotessa………….la morte……….. 
Per carità troppi petri ci su nta linticchia…… 
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Margherita 
Ma quali petri e quali lenticchia …… chi vidi???? 
 
Susy 
Pigghia n’autra catta…. Ecco…ecco…il mago……i cosi non stannu pi comu 
parunu…….a stari attenta.. 
 
Margherita (Alzandosi molto agitata) 
E’ nu mbrugghiuni??????????? U sapia…u sapia……… 
 
 
Susy 
No…ma a stari attenta…. 
 
Margherita (Torna verso ilo divano) 
Leva sti carti (urlando)  no…anzi,,,cuntinua!!!! 
 
 
Susy 
Pigghia n’autra catta….. 
(…mostrando una carta) …il nocchiero……vidi chistu è iddu…….ma nom è 
sulu….vicinu a iddu c’è u magu…..non capisciu… 
 
Margherita(Disperata) 
Capisciu iooooooooooooooo…è nu mbrugghiuni ! 
 
Susy 
(Chiudendo il mazzo) senti Margherita  cuntinuamu dumani…. iò minnaiu 
annari…… 
 
Maria (Entrando in scena)  
Margheritaaaaaaaaaa…si intra chi scappi i fora???!!!!!!! 
 
Margherita(Ironica) 
Pi fozza niscia….sugnu intra chi scappi i fora …...chi voi chi nesciu fora chi scappi 
di intra????? 
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Maria 
I pattini…ta mettiri i pattini… e tu puru Susy t’ha mettiri chisti…(Porge dei copri 
scarpe) u sai quanti microbi puttasti nta sta casa????? 
 
Susy (Rifiutando i copri scarpe)  
Io minni staiu annannu ..sta turnannu me matri…nni videmu dopo 
Margherita….magari scinni tu unni mia…accussi ( Sarcastica)  non diffondiamo  
…l’epidemiaaaaaaaaaaaa…..(Esce) 
 
Margherita (A malincuore) 
Va beni…va beni…grazi!!!! 
 
 
Maria ( Comincia a riordinare centrini, cuscini, a spolverare, a guardare i vetri di 
traverso e poi li pulisce col fiato e lo straccio che porta sempre con sé…poi prende 
una livella e guardando i quadri da lontano li risistema con metro e livella…es 
sempre con il metro continua a sistemate l’oggettistica della stanza)Poi si rivolge a 
Margherita, distrattamente e sempre riordinando) 
Ma chi hai Margherita??? 
 
Margherita(Buttata su una poltrona) 
Pinseri!!!!!! Ho un patè d’animo! 
 
Maria (Senza mai smettere di riordinare) 
Ma chi pinseri poi aviri tu???? Peni d’amuri???tutta cuppa di  mormoni…sai a na 
cetta eta’…succedi….. 
Cuntami dai…chi poi ti senti megghiu! Avi na picca chi  ti vidu strana! 
 
Margherita(Complice) 
 Ma chi mormoni e mormoni…u dutturi mi fici un Keciap completu e mi dissi chi non 
ai unenti…..E comunqu  si iò tu cuntu …tu mu giuri chi non mi tradisci? 
 
Maria  
Ca cettu!!!!!! U me stomicu…ni teni segretiiiiiiiiii!!!!! 
 
Margherita 
Ma fari un giuramentu! 
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Maria(Smette per un attimo di spolverare e mettendo una mano sul cuore) 
La qui presenti Maria   ….giura solennemente!  
 
Margherita( la obbliga a sedersi e  in modo convulso e concitato) 
Allura…scuta….a sapiri chi Susy a cartomanti mi dissi chi lu me amuri saria 
arrivatu navigannu e così iò  mi misi a  navigari e navigannu navigannu ncuntrai  u 
nocchieru dill’amuri  e iò ci dissi chi era” sirenetta” chi spittava lu me nocchieru  pi 
darici tuttu lu me cori…iddu mi scriviu tanti belli paroli…mi dissi chi iò sugnu lu 
sognu da so vita, lu rispiru di la so anima….e così…..iò staiu connessa iornu e notti 
pi sintirlu e parrari cu iddu… e poi….. 
 
 
Maria 
Ohhhhhhhhhhhhh…….Calma, calma frena chi non ti staiu capennu…cu è chi arriva 
navigannu? …e  tu chi c’entra  sta  sirenetta ….e chi c’entri  cu mari e cu a 
navigazioni….e chi veni a diri chi stai connessa iornu e notti…( solennemente e 
seriamente) secunnu mia tu si sconnessa…no connessa …sconnessa di  ciriveddu (Fa 
il gesto)…… 
 
Margherita 
Ma chi capisti?  Nocchieru dill’amuri” è u so nick e u mei è “Sirenetta ” e nui 
navigamu via internet ca  chat……u sai chi è a chat? 
 
Maria 
Nooooo….. 
 
Margherita 
….unu s’incontra, si canusci, parra, e……(sospirando) s’innamuraaaaaaaaaaaaaa! 
E’ un modu modernu di comunicari!!! 
 
Maria 
Iò mi comunicu tutti i  duminichi a Miss! 
 
Margherita ( Avvicinandosi sl pc) 
Si ma a grazia u signuri non ta fici accussi eri e accissi ristasti…..Veni ca chi ti fazzu 
vidiri!!!! 
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(Comincia a digitare il Nick “nocchiero dell’amore” e inizia a digitare a voce alta 
Nocchiero del mio cuore …sono molto delusa per non averti potuto  
incontrare…aspetto tue nuove con il cuore traboccante di amore e passione 
 
Maria 
Ma si nu cunusci com’è chi ci parri accussi…amuri…passioni….. 
 
Margherita 
No canusciu  ma è comu si lu cunuscissi di na vita….. iddu si discriviu 
precisu…..alto, fiero, pieno di passione,fisico  da atleta,  lunghi capelli e profilo 
greco…un vero dio antico….uno splendore….e iò sugnu perdutamenti nnammurata! 
 
Maria 
Boh, sarà ma a mia sta storia nun mi cunvinci….. 
 
Margherita 
(Si sente il bip del messaggio)  muta, muta, è connessu, rispunniu 
(legge ad alta voce) 
Mia dolce “Sirenetta ” la mia anima è in pena quanto la tua ma un infelice 
contrattempo mi ha impedito di stringerti finalmente tra le mie braccia. 
Domani niente e nessuno potrà impedirmi di correre da te…il mio cuore trema al 
solo pesiero di poter finalmente perdermi nei tuoi occhi…..mandami il tuo indirizzo e 
verrò io da te così non ci sarà pericolo di non incontrarci….a domani mia sirena 
 
Maria 
Mizzica ma chistu è un poeta…anzi un marinaru  poeta…e dumani veni ca?  
 
Margherita( Molto felice) 
Aspetta chi rispunnu…..Mio nocchiero …ti aspetto con ansia e ardore in via 
Capannini , 27 terzo piano Interno c 
 
Margherita 
Ma chi fai u fai veniri cca …..e cu ciu dici a to frati? 
 
Toni ( Entrando) 
Chi  ciavi a diri a so frati…sintemu…autri misteri????? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



16 
 

 

 
 
Margherita 
Noooooooooo..ma chi dici o frati……è chi dumani nvitai …… 
 
Maria (complice)  
…un so cumpagnu i scola……. 
 
Margherita 
Si un cumpagnu i scola chi non vidia di tantu tempu….. 
 
Toni 
E com’è chi vi truvastuvu?? 
 
Maria 
Picchi capitau chi parrannu, parrannu ca so parrucchiera…. 
 
Margherita 
Si, si, parrannu parrannu seppi chi avia un frati….. 
 
Maria 
E vadda u casu….era un so cumpagnu i scola…..si sinteru  o telefonu e dumani si 
vidunu….pensa dopu tant’anni…. 
 
Toni 
Cettu i cumminazioni da vita sunnu tanti….spiramu chi ti fa na bona mprissioni…sai 
dopu tantu  i cristiani canciunu….…. 
 
 
Margherita… 
comunque…ora nesciu….vaiu unni u parrucchieri e mi fazzu dari na ggiustatina…. 
 
Toni (Ironico)  Si giustati, giustati…anzi prenta na seduta nto saluni  di bellezza e ti 
fai mettiri na picca a postu???? 
 
Margherita  
 A  postu?  A mia non mi manca nenti!!!!! 
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Toni    
Hai raggiuni o frati.…non ti manca nenti….ma è misu un pocu sparpaglatu!!!! (Esce 
ridendo) 
 
Margherita (Inseguendolo fino alla porta) 
  NNimali,,,rimbambinutu e strafallariu!Ma vadda chi cafuni!!!!Grazie Maria non 
sacciu comu aviria fattu senza di tia….. 
 
Maria 
Spiramu mi non minni pentu..sta storia non mi piaci 
 
 
Margherita 
Comunque grazi Maria …ti vogghiu beni comu a na soru…e ora nesciu …non 
vogghiu fari troppu tardu…..anzi sai chi fazzu,,,vaiu a fari pur una picca di 
scioppins!!!! 
 
Maria    
ciao Cicia…fatti bella mi raccumannu…non ci fari casu a to frati…u sai  quantu è 
lariu!!!! 
 
Margherita (Saluta a soggetto ed esce) 
 
Maria  
(Ricomincia a riordinare e poi guarda il pc) 
Ma vadda dda babba… si scurdau di chiudiri u computer no sapi chi cunsuma tanta 
luci…ma tantu pari chi paga idda……(Incuriosita)  videmu,,,videmu…..cu c’è 
connessu….matri du carminu……toro scatenato…….amore guerriero…..schiavo 
d’amore…..sex lento…….cavallo pazzo…….clarinetto  
selvaggioooooooooooo??????  Cosa i nesciri ncinta sulu liggennu!!!!! 
Maria vergini…sta scrivennu…e ora chi fazzu????(Si sente il bip)(Incuriosita)  
Videmu chi dici…....comu  si fa a digitare…a eccu……cicia   munciu stu tastu….Oh  
gesu’ (Si fa la croce e legge ad alta voce) Sono clarinetto  selvaggio……vuoi essere 
la mia passione  per tutta la vita???(Sospirando) 
 
Maria  (Riflettendo su se stessa)   
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Passioniiii…..Puru Toni mu dissi quannu nni maritammu ma a picca a picca a  
passioni ristau sulu chidda i Pasqua nta simana Santa …..  E ora chi fazzu …ci 
rispunnu????????Videmu unni è a essi…tantu chi mi custa…cu u canusci a 
chistu…a eccu ( A voce alta)    essi e  iiiiii …….siiiiiiiiiiiii! Invio! Videmu chi 
succedi! 
 
(Arriva il bip della risposta) 
Maria  
Rispunniu????? Maria vergini …chi staiu facennu???? Va beh intantu leggiu!!!!! 
(Legge a voce alta)  Dammi il tuo nick e dimmi dove sei ed io ti raggiungerò per 
darti tutta la mia passione!!!!!!!! 
 
 
Maria 
U  me nick?????’’’’’…..Maria santissima…u nicch…..( poi riflette) .noooooo  
chiddu…è n’autra cosa …..Ah eccu Margherita dissi chi un nick e un nomi di 
fantasia chi si dununu nta chat pi farisi ricanusciri…..dunque…iddu è clarinettu  
selvaggiu….e iò…chi pozzu essiri….ah si…eccu……” chitarrina affranta” 
(Bip di risposta….Legge a voce alta ) Di dove sei????? 
 
Maria  
Ora ci fazzu un bello scherzu a cicia …fazzu veniri puru a chistu…tantu…unu cchiù 
unu menu cchi fa….non si sa mai……mugghiu  putiri scegghiri…nooooooooooo? 
Ecco…..videmu….(A coce alta) Via capannini 27 terzo piano……ti aspetto”clarinetto  
selvaggio”  la tua chitarrina affranta” Invio 
 
 
Crucifissa (entrando)  
Signora vidissi chi stamatina vinni nautra vota Peppi…voli parrari ca signurina iò 
non sacciu cchiù comu aiiu a fari pi farici capiri ca signurina no voli. 
 
Maria(Fingendo di spolverare il computer e poi in modo convulso senza darle il 
tempo di rispondere) 
Non ti preoccupari….i cosi si sistemunu suli prima o poi….…( poi in modo convulso 
senza darle il tempo di rispondere) 
..chiuttostu….ci canciasti l’acqua e ciuri…chi poi feti? 
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Crucifissa 
Sissignori! 
 
 
Maria  
Sbattisti  i materassi…u sai …chi intra ci sunnu …..ddi nnimali…comu si chiamanu? 
 
Crucifissa 
Bohhhhhhhhhhh…mi pari acini……. 
 
Maria  
Si acini…ora facemu u vinu…acari bestia…acari! Mittisti a bagnu a faciola pi 
dumani? 
 
Crucifissa 
Si, si, fici tutti cosiiiiiiiiii! 
 
 
Maria 
Priparasti a manciari??? …………….Chi facisti? 
 
Crucifissa 
fici pasta chi patati cu quagghiu chi ci piaci tantu o patruni 
 e u pisci chi puttau Peppi rustutu….  
 
Maria 
Eh si certu  picci nta sta casa mancia sulu iddu veru???(Esce) 
 
Crucifissa  
 E chi è oggi su tutti muzzicati da tarantula! (Riordina la stanza e intanto squilla il 
telefono) 
 
 
Crucifissa 
Prontu!!!!!!!!!!!!!  Cui????   Ahhhhhhhhhhhhh  Filippu…..comu stai?.................Ah 
menu mali…..si, si puru iò…..grazi a Diu…unni si??? A Missina??????????? 
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Ah capia…..e comu fazzu????????’’’  ca????’’’’’’  e comu fazzu?????’’ Cu ciu dici 
e me patruni??? Va bonu va…ora vidu chiddu chi pozzu fari….va beni…ni sintema 
dopu! 
 
 
Toni (Entrando) 
Chi c’è Crucifissa cu era o telefunu? 
 
Crucifissa 
Era me frati Filippu…è a Missina…ci pozzu dumannari un favureddu? 
 
Toni 
Dimmi Crucifissa…dimmi! 
 
Lucia 
Non è cu putiriumu ospitari cca pi qualchi iornu? 
Si metti nta me stanza ….non ci dugnu nuddu sconsu….. 
 
Toni 
Chi problema c’è Crucifissa…..va beni…però diccillu puru a signora…non si sa 
mai.. 
 
Maria (Entrando lucidando argenteria) 
Chi c’iavi a diri a signora’ 
 
Toni 
U frati i Crucifissa  è a Missina e mi dumannau si u putemu ospitari cacchi iornu.. 
 
Maria 
E tantu ci vulia…cettu…chi problema c’è?  Crucifissa ….tu oramai si da 
famigghia….. 
 
 
 
Crucifissa 
Grazi signora….me frati è tantu rispittusu…mancu s’innarcoggi chi è 
intra…grazi…(Esce) 
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Toni 
Haiu fami…chi si mancia? 
 
Maria    (Ironica)    
...Non ci dicisti a Crucifissa  chi vulii pasta chi patati..cu quagghiu???? 
 
Toni 
Ah veru! Ma picchi u dici accussi acida? 
 
Maria (Sospirando) 
 Na vota!!!!!! 
 
Toni 
Na vota????? 
 
 
Maria 
Na vota ti scurdavi puru i manciari pi stari cu mia! 
 
Toni 
Passau tantu tempu! 
 
Maria 
Chi c’entra…u beni …si è beni…nun passa…. 
 
Toni (Spazientito) 
Va beni…u beni nun passa…ma ci voli  puru…( si guarda i pantaloni)  puru 
…achiddu chi ci voli!!!! 
 
 
Maria 
E stu “ chiddu chi ci voli” “ ti passau i quannu passi  tutta notti o computer 
veru?…….non è chi nenti  nenti  ti vaddi puru i fimmini a nuda…( cambiando tono) 
.u sai chi sti fimminazzi vannu all’infernu  e si tu ….i vaddi vai all’infernu cu iddi….. 
 
Toni (Verso il pubblico ironico)  
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Haiu a firmari o basta a parola!!!! (Poi rivolto a Maria) 
Chi c’entra u microsoft ormai divintau nu strumentu indispensabili “ nella nostra 
società tecnologica”lo uso per essere sempre informato…quali fimmini a nuda! 
 
Maria 
Sarà…..ma stannu sempri ttaccatu a stu cosu…… mi pari a mia chi puru  “ chiddu 
chi ci voli ”  diventau “micro e soft”( fa il gesto con la mano)  
 
Peppi (entrando senza neppure bussare) 
Bongiorno, a potta era apetta…disturbo????(Guardandosi intorno con il chiaro 
intento di vedere se c’è Margherita) Vinni pi pigghiarimi a cesta du pisci i 
stamatina…..chi mi servi…. 
 
Toni 
Ah si ..a cesta…..pigghiala tu Maria…..chi (rimarcando il nome) a signurina 
Margherita  nisciu!!!!!!!!!!! 
 
Maria (Esce) 
 
Peppi( facendo finta di niente) 
U sacciu…a signurina oggi manciava fora….  
 
Toni 
Nooooooo…tunnau  ..ma poi nisciu n’autra vota……annau unni a parrucchiera  mi 
si fa bella..dumani veni ma trova un so cumpagnu i scola….. 
 
Peppi (incuriosito e turbato) 
Un so cumpagnu i scola? 
 
Toni 
Si, si, si ritruvaru pi cumminazioni….è u frati da parrucchiera…..si sinteru o telefunu 
e dumani veni ma trova???? 
 
Peppi (agitato e in modo comvulso) 
E quant’anni avi, comu si chiama, chi travagghiu fa..   chi…. 
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Toni (lo interrompe bruscamente) 
Peppiiiiiiiiiiiii…frena………….chi nni sacciu …pari cu canusciu…e poi a tia chi 
t’interessa…..??? 
 
Peppi 
A mia??? Nenti???? Era …tantu pi parrari…… 
 
Maria        
 Ca c’è a cesta…grazi Peppi…sacciu chi soddi non ni vulisti….pi sta vota 
grazie….ma a prossima vota….. 
 
Peppi 
U sapiti chi vi rispettu comu a me famigghia…cu mia i soddi non n’aviti a parrari! 
Ora levu u disturbu….aiu a fari tanti cunsigni…bongiornu e salutatimi a signurina 
Margherita. (Fa per uscire ma si intrattiene) 
 
Crucifissa (Entrando) 
Signora, signora, sta nchianannu me  frati….miiiiii  chi sugnu cuntenta….avi cchiu 
d’un annu chi no vidu….(suonano alla porta) 
 
Maria 
Apri fozza…aprici tu a to frati…. 
 
 
Toni 
Si, si, aprici tu! 
 
Crucifissa (aprendo la porta) 
 Filippuuuu…chi piaciriiiiiii…trasi trasi…..fatti vaddari….bonu ti vidu….chisti sunnu 
i me patruni      la signora e il signor Cacciola 
 
Toni 
Piacere 
 
Maria  
Piacere( Gli porge immediatamente le pattine) 
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Filippo ( entrando e posando una piccola valigia rosa sul pavimento… indossa 
occhialoni rosa e un foulard rosa al collo …..ha in mano una piantina che offre a 
Maria) 
 
Maria( prendendo la piantina ) 
Grazie….questa è per me..grazie!!!(La ripone su un mobile badando che ci sia un 
centrino) 
 
Crucifissa 
Me frati avi na passioni pi ciuri e pianti….avi i  idita  da manu viddi….. 
 
Filippo 
U pollice Gina ..sulu u  pollice…si dici pollice verde… 
 
Maria 
Dunque lei è a Missina di passaggiu??? Vinni pi travagghiu o pi piaciri? 
 
Filippo 
Pi travagghiu…a banca ….mi mannau in trasferta pi na para i iorna…. 
 
 
Toni 
Dunque lei travagghia  a  banca? 
 
Peppi (intromettendosi molto contrariato) 
Dunque  lei è un banchieri???? 
 
Crucifissa (Euforica) 
Si, si, me frati è un banchieri!! 
 
 
Filippo 
Bancariu, Crucifissa  si dici bancariu..e comunque….si sugnu raggiuneri  nta banca 
e siccomu ogni tantu avemu a fari i corsi d’aggiornamentu…sapiti com’è oramai 
sunnu tutti cosi computerizzati…mi mannaru a Missina du iorna…..venerdì 
ripartu…. 
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Peppi (Contrariato) 
Venerdì???? Ma oggi è martedì!!!!!!! 
 
Toni 
E allura????? Peppi…ma tu non tinni stavi annannu????? 
 
Peppi 
Si…è  chi ci avia dumannari na cosa…… 
 
Maria 
E comunque, Peppi, scusa ma non sunnu affari toi…..Filippu si ferma quantu voli… 
 
Crucifissa 
Grazi, grazi, non sacciu comu v’aiu a ringrazi ari 
 
Peppi (Sarcastico) 
Si, puru iò non sacciu comu v’aiu a ringrazi ari!!!!!!!!! Mi facistuu un bellu 
regalu…non c’è chi diri…..e comunque…mi scuddai chiddu chi v’avia a diri…tolgo 
il disturbo……(Passeggia nervosamente non accennando ad andarsene) 
 
Maria 
Crucifissa ….accumpagna to frati dda banna…vidi si si voli dari na rinfrescata… 
 
Crucifissa 
Si si veni a soru….ti fazzu vidiri a nostra stanza… 
 
Filippo(mentre gli altri parlano comincia grattarsi da tutte le parti)) 
Permesso.. a tra poco.... 
 
Crucifissa 
Chi c’è Filippu…chi hai????? 
 
Filippu 
No sacciu avia na picca chi non mi succidia!!!(sempre hrattandosi) 
 
Maria 
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Po essiri l’agitazioni???? 
 
Toni 
Si, si po essiri!!!! 
 
Filippo 
No…è chi sugnu allergicu e pisci…..ma cca pisci non cinni sunnu!!!!!!!! 
(Guardano tutti Peppi) 
 
Crucifissa 
Si…mi ricordu…..a mamma non putia puttari  mai  pisci ……a casa…. 
 
 
Toni 
CCa pisci non cinni sunnu ma c’è Peppi chi vinni pisci….. 
 
 
Filippo ( sempre più agitato) 
Ah si….ora capisco…scusate…. 
 
Maria 
No scusassi a nui …Peppi…non t’affenniri….ma si non ti dispiaci ‘tinnnannari! 
 
Toni 
E si e finu a quannu c’è Filippu è megghiu chi non ci veni nta sta casa! 
 
Peppi (Molto contrariato) 
Cettu è cu è Peppi?…nenti mmiscatu cu nnuddu….un pisciaru…veru?…ora aviti u 
bancheri…va beni …va beni tolgo il disturbo….auguri e figghi masculi…(Esce) 
 
Filippo (Imbarazzato) 
Scusate se ho creato disturbo…mi dispiace 
 
Maria 
Ma che dice..non ci facissi casu….Peppi è un bravu figghiolu ma è un pocu stranu 
cetti voti…. 
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Toni (Sarcastico) 
Si,,,si,,sulu cetti voti   (Poi rivolto a Filippo) Tuttu a postu…comu va????? 
 
Filippo (sempre grattandosi) 
Megghiu…ora si pirmittiti mi fazzu na doccia mi pigghiu na pinnuledda e passanu 
tutti cosi… 
 
Crucifissa 
Si, veni… ti fazzu a vidiri a nostra stanza….permessu…. 
 
 
Maria 
Crucifissa …stai attenta chi dda banna c’è u pisci rustutu chi puttau Peppi 
 
Filippu 
No, nessun problema u pisci cucinatu non mi fa nenti…grazi…. 
 
Maria 
Allura mugghi così…si facissi a doccia e ni videmu all’ura i manciari,,, 
 
Filippo 
  Permesso…a tra poco…(Esce insieme a Crucifissa)) 
 
Maria 
Un bravu figghiolu…veru???? 
 
Toni 
Si….ma a tia non ti pari un pocu…… 
 
Maria 
Un pocu chi…..???????????’’ 
 
Toni 
Un pocu …troppu….(Fa il gesto) 
 
Maria 
Eccu si un cristianu è gentile e perbene…pi tia  avi a essiri pi fozza….(fa il segno) 
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Toni 
No…pi carità…..ma a mia non mi pari un pocu curiusu…..(Esce) 
(Suona il campanello della porta) 
 
Susy (Entrando) 
Mi scusi…circava a Cicia ……non c’è? 
 
Maria  
No…nisciu…annau unni a parrucchiera…unn’è chi veni… 
 
Susy 
Allura tornu cchiu tardu!! 
 
Maria (Trattenendola e porgendole i pattini)  
Susy…ti pozzu dumannari na cosa???? 
 
Susy 
Dicissi 
 
Maria (Portandola sul divano) 
Susy..tu  non si maritata…veru? 
 
Susy 
No….non ancora…. 
 
Maria 
Ma fusti zzita tant’anni veru? 
 
Susy (Incuriosita) 
Si, cettu…ma chi c’entra  picchi non mi faciti sti dumanni? 
 
Maria (Rassicurante) 
Noooo…nenti  nenti….è  chi vurria un cunsigghiu….voi figghioli siti cchiu patichi…è  
chi una prima du matrimoniu s’aspetta cetti cosi….e poi….. 
 
Susy 
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E…poi??? 
 
Maria 
e…poi….nenti…….(Fa segno con le mani) 
 
Susy 
Comu po essiri nenti?…avistuvu ddu figghi mi pari…. 
 
Maria 
Si, si…….ma ora sunnu ranni …sunnu luntani….. 
 
Susy 
…e lei e so maritu…siti comu frati e soru…veru?????? 
 
Maria 
Si…e poi…di quannu si misi a …comu si dici…chattare…sta notti e iornu o 
computer…..insomma capisti u me problema…chi pozzu fari??? 
Io sacciu chi tu aiuti tanta genti chi to cunsigghi….. 
 
Susy 
Ca non c’entrunu i catti Maria…cca ci voli un capovolgimentu generali!!! 
 
Maria 
Un capovolgimentu generali? In che sensu??? 
 
Susy 
I masculi dopu tant’anni……difettunu ….. ….insomma Maria ci voli chiddu chi ci 
voli! 
 
Maria 
Ah eccu accussi  mi dissi Toni…e allura?? 
 
 
Susy 
...e allura semu nuiautri fimmini  chi l’avemu aiutari cu nostru modu di fari…in 
parole povere ci avemu a dari l’imbeccata…..a partenza…..un pocu di 
incuraggiamentu…..capisti? 
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Maria 
Ma tu non hai un filtru…cacchi cosa pi darici  stu ’incuraggiamentu??? 
 
 
Susy 
Non ci sunnu filtri pi sti cosi…si tu….u filtru magicu……tu ci voi beni? 
 
Maria 
Certu…u canusciu di quannu eru carusa….. 
 
Susy 
E allura…..scuta u to cori…..e pensa menu a casa e cchiu a to maritu…capisti? 
 
Maria    Si…pensu di si……(Susy esce) 
 
Toni (Incrociandola) 
Ah ….  Vinni Susy……comu mai 
 
Maria 
Circava a cicia…torna cchiù taddu!!  
 
Toni (Imbarazzato) 
.Ma non si mancia nta sta casa? 
 
Maria(irritata dall’atteggiamento di Toni) 
Sempri a manciari pensi?????????‘( Poi quasi tra sé e sé) 
Ncuraggiamentu…..aiutu…..capovolgimentu generali……cu tia non ci po mancu a 
bumma atomica……..fossi avissi a pruvari cu na bedda teglia i pasta 
ncaciata!!!!!!!!!!!! 
 
Toni(Frastornato) 
Oh ma chi dissi…chi fici……si po sapiri  chi hai????’ 
 
 
Maria (Alterata) 
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Chi haiu?…aiu i mormoni chi non funzionanu…no sai chi nui fimmini a na certa età 
avemu i mormoni  chi mpazzisciunu???? 
 
Toni 
Ohhhhhhhhhhh   ma chi   haiiiiii????Io’ non sacciu cu sunnu sti mormoni ….. ma na 
cosa a  sacciu…tu di sicuru si paccia!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Margherita (Entra con i capelli freschi da parrucchiere) 
Oh ma sempri chi vi pizzicati……Oggi unni Pina  pi futtuna non c’era nuddu fici na 
vulata. 
 
Maria 
Chi si bedda…pari na carusa! 
 
Toni 
Si na carusittaaaaaaaaaa!!(Sfottente) 
 
Margherita 
Sempie u solitu …gentile comu sempri… 
 
Toni 
Vadda chi iò schezzu….e comunque spiramu chi ni vali a pena….stu cumpagnu i 
scola mancu u canusci…. 
 
Margherita 
Chi c’entra….pari  chi annai unnu u parrucchieri pi iddu…. 
 
Toni 
Noooooooooooooooo!!!! 
 
Maria 
Oh ma chi voi….nui fimmini semu accussi…ni piaci essiri in ordini….. 
 
Toni (guardandosi intorno ) 
Vui fimmini…cui….lassamu peddiri va!!!!!!!!!!!! 
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Maria (Riordinando la stanza, spruzzando deodorante, spolverando tutto) 
 Cicia  vidi cchi dda banna c’è u frati i Crucifisssa…si ferma cu nui cacchi iornu….. 
 
Margherita 
Ah si e comu mai???? 
 
Maria 
Vinni a Missina pi travagghu e Crocifissa ni dumannau si u po ospitari cacchi iornu! 
 
Margherita 
E chi titpu è!!!! 
 
Toni (Fa per parlare))) 
È…è…è,… 
 
Maria 
E’ un bravu cristiani…e comunque mancia cu niu …poi u canusci…. 
 
Toni 
Passu dda banna…chiamatimi appena è prontiu chi staiu murennu pa dibulizza 
 
 
 
Maria 
Si vegnu puru io …..Cicia  si veni chiddu du condizionatori chiamami…ma non cridu 
picchi dissi chi passa dopu manciatu…. (Esce) 
 
Margherita ( Rinasta sola passa in rassegna i capi di abbigliamento intimo che ha 
appena comprato) 
 
Filippo (entrando) 
Buongiorno…..mi scusi sono Filippo il fratello di Crucifissa….. 
 
Margherita ( Civettando apertamente) 
Si, buongiorno, me  cugnata  mi l’avia dittu chi c’era lei…( Gli porge la mano per 
fargliela baciare e non lo molla più) 
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Filippu       (Molto scostante) 
  Mi scuddai a giacca  i cacchi patti…..a eccu ……(fa per prenderla 
dall’attaccapanni quando bussano alla porta) 
 
Margherita (Contrariata) 
E cu po essiri a stura…  (Apre) 
 
Peppi 
(entra dalla comune vestito da operaio: ha una parrucca, la parlata artefatta, tuta e 
borsa attrezzi) 
Permesso…mi scusino…fici prima possibili…mi dispiaci…stavumu manciannu???? 
 
Margherita 
No, no. Me cugnata  mi dissi chi lei vinia dopppu manciatu.ma non ci fa nenti…. 
 
Peppi (parla passando continuamente vicino a Filippo quasi a sfiorarlo) 
Tantu fazzu subitu……a  eccu ( vede il condizionatore e li si avvicina … usa il 
telecomando e va addosso a Filippo,,, poi mostra al pubblico un pesce che nssconde 
nella borsa e che non perde occasione di strofinare addosso a Filippo) 
 
 
Margherita 
Ma stassi a ttentu…. 
 
Peppi 
Si, scusi, mi scusi….è la premura 
 
Filippo (Comincia a grattarsi) 
 
Margherita (guardandolo) 
Ma che succede…sta male??? 
 
Peppi  (si avvicina ulteriormente) 
Si, si,  sta male…ha bisogno????? 
 
Filippo 
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Grazie, no…non capisco……ho una allergia…..ma ora non ha senso…proprio non 
capisco (Si accascia sulla sedia, si slaccia la camicia…gòi manca l’aria) 
 
Peppi 
U  sacciu io…..quannu   unu soffri d’allergia….avi a canciari aria…(Fa il gesto con 
la mano) 
 
Margherita 
Lei facissi u so travagghiu…non si intricassi (rivolta a Filippo) Come posso 
aiutarla?? 
 
Maria e Toni e Crucifissa (Accorrono  alla confusione alle grida di Margherita) 
 
 
 
 
Maria 
Chi succedi ancora (Poi vede l’operaio) Ah vinni finalmente! (Poi guarda Filippo) 
Ancora male sta lei? 
 
Toni 
Ma allura non è u pisci…c’iavi a essiri  cacchi cosa nta sta casa chi ci  fa allergia!!!! 
 
Peppi (Al pubblico) 
Si,,,a signurina Margherita…prima sinni va prima sta bonu……. 
 
Margherita 
Chi dissi? 
 
Peppi 
Dissi chi avi a canciari ariaaaaaaaaa…….. 
 
Margherita 
Ma mi faccia il piacere!!! 
 
Toni (cercando di dare aiuto a Filippo insieme a Margherita) 
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Maria (Chiama Crucifissa chiedendole di portare un bicchiere d’acqua) 
 
Margherita( Fa tacere la confusione  e prende lei il controllo dlla situazione) 
Sssssssssssssss silenzio ( fa un passo avanti con il bicchiere dell’acqua in mano)  
( Poi con tono solenne) Mi sacrificu io..ci fazzu a respirazione bocca a bocca! 
 
Filippo (Aprendo gli occhi salta dalla sedia e l’acqua che era destinata a lui finisce 
sul viso di Toni) 
 
Filippo  ( allo stremo delle forze) 
Vado di la, scusate, mi sdraio sul letto…….(Esce accompagnato da Crucifissa) 
 
Peppi (Esaurito il suo intento) 
Bene…credo che ci voglia un pezzo nuovo…manderò un collega…… 
 
Maria 
Accussi passa n’autru annu… 
 
Peppi 
No, no… al più prestu…fossi cchiu tardu o al  massimo dumani !!! (Esce) 
 
Maria 
Poviru cristianu, videmu comu sta!!!!!!!!!!(Esce) 
 
Toni (Rimasto solo) Al pubblico) 
Avi dui orna chi   “Bionda incendiaria”non si fa sentiri…..non si collega…..non 
rispunni…videmu (Guarda il tablet) m’avia datu un numeru di cellulari …..videmu si 
rispunni….. 
 
Toni 
Fa il numero e squilla un cellulare …….. 
 
Filippo( Entrando nella stanza sempre grattandosi) 
Mi scusi…..mi è parso di avere sentito squillare il mio cell…devo averlo dimenticato 
nella tasca della  giacca……………….. 
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TONI (RESTA SENZA PAROLE)  
 
 

FINE PRIMO ATTO 
 
 
 

SECONDO ATTO 
 
 
La scena riprende la mattina dopo nel  soggiorno di casa. 
Filippo  sta per sedersi a fare colazione quando  riceve una telefonata dal suo 
compagno ( dal tono della telefonata si evince la sua natura omosessuale) 
 
FILIPPO  
Pronto? Si?   Andrea?????????  Ti dissi chi non m’ha chiamari !......No, è inutili chi 
fai sceneggiati napulitani…non ci pozzu stari cchiu    cu tia! A me vita divintau 
n’infernu! 
Unni vai….chi fai…..cu ti telefonau….ohhhhhhhhhhhh… (Pausa)  
(Alterato) E non mi chiamari cicia!!!!!!!!!!  (Pausa) 
Eccu u  vidi chi ricuminci? A unni sugnu???????? Unni me soru!!!!!!!!Avia bisognu 
i respirari na picca d’aria!!!!!!!!!  
(Alterato) E non t’azzardari a veniri cca!!!!!….Andrea     .rassegnati ….basta …..non 
cia fazzu cchiù…basta!!!!!!! 
(Chiude il cellulare …passeggia nervosamentema poi entra Crucifissa con la 
colazione) 
 
Crucifissa (Entrando con le tazzine di caffè) 
 
Veni cca o frati…pigghiati  na picca i latti e cafè chi nta sta casa non si capisci   
cchiù nenti….a notti vigghianu cu tutti ddi diavuli i computer e a matina dommunu 
tutti…..(dopo aver sistemato le tazze sul tavolo) Io vaiu a fari na picca i spisa…ni 
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videmu cchiù tardu….tu leggi…nesci ….fatti  na passiata…vidi tu …ciao..ciao o frati. 
(Esce) 
(Filippo si appresta a fare colazione quando sulla porta sulla melodia di un tango ,  
appare Margherita in tenuta sex che improvvisa una scena di seduzione ballando in 
modo seducente) Luci rosse…eosa rossa in bocca,,,,boa al collo…..Margherita e 
Filippo improvvisano un tango in cui lei insegue lui che cerca di sfuggirle….. 
 
 
 
 
Filippo non si lascia minimamente turbare dalla cosa. La guarda perplesso, si finge 
interessato a ballare con lei  quando sula porta appare Toni.  Filippo scansa 
margherita  che pensava averlo conquistato  e si dirige verso Filippo e balla con lui.  
Si alzano le luci sull’ .espressione sconvolta di Margherita) 
 
FILIPPO (Finita la scena del ballo) 
 Buongiorno Toni…dormito bene? 
 
TONY    
Si grazie …..(Poi rivolto a Margherita)  Chi fai? Piocchi non ti vesti? (Indicando 
Filippo) No sai chi avemu ospiti? 
 
MARGHERITA (Sdegnosa) 
 Ospiti?   Non ti preoccupari chi chistu non vidi nenti …è cuttu i vista  ma…  ranni i 
ricchiiiii (Fa cenno con le mani ed esce) 
 
TONI (Guardandola perplesso)  
La scusi Filippo ultimamente mia sorella è un poco nervosa ! Piuttosto come va la 
sua allergia? 
 
FILIPPO    
Bene…bene ..stanotte ho riposato non capisco cosa mi sia successo ieri. 
 
Cominciano a fare colazione quando entra Maria visibilmente nervosa  che quasi 
senza salutare strappa dalle mani di Toni la tazzina del caffè e comincia a berlo 
passeggiando nervosamente 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



38 
 

 

TONI (Visibilmente irritato)  
 Prego…prego….non fari complimenti…..Voi na nticchia i cafè ? 
 
MARIA (Passeggiando nervosamente sorseggia il caffè e sembra non sentirlo) 
 
MARGHERITA  (Rientra vestita e pronta per uscire …Maria le va incontro 
frettolosamente e agitata  e la conduce da parte per parlarle mentre Toni e  
Filippo chiacchierano mentre fanno colazione) 
 
 
MARIA   
 Margherita…sugnu nte guai? 
 
Margherita  (Sfottente) 
Chi c’è canni nnimali nte casciuni…cacchi bratticedda..cacchi………(Maria non la 
lascia finie di parlare! 
 
MARIA   
Non schirzari è na cosa seria…serissima! 
 
MARGHERITA    
Chi c’è …mi stai facennu scantari! 
 
Maria  
Stanotti non chiudii occhiu! 
 
MARGHERITA   (Ammiccante) 
 Non mi diri…me frati si risvigghiau du letargu? 
 
MARIA   
Ma finiscila!!!!!!!Ti ricordi quannu tu mi confidasti chi ti sintii cu chiddu…comu si 
chiama …u marinaru….. 
 
MARGHERITA  
U marinaru? 
 
MARIA    
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Siiiiiiiiiiii….chiddu  chi naviga…..chiddu chi  avi a veniri cca oggi! 
 
 
MARGHERITA   (Alzando la voce)  
Ahhhhh  u nocchieru dill’amore….si cettu ma non ti preoccupari…ci dissimu a Toni 
chi è u me cunmpagnu i scola!!!!!!!!!! 
 
MARIA    
SSSSSSSSSSSSS……Si, ma non è chistu chi mi preoccupa! 
 
MARGHERITA   
 Ah no? E chi  allura? 
 
MARIA (Molto imbarazzata) 
 Quannu tu niscisti…io…..io…. 
 
NARGHERITA    
Tuuuuuuuuuu?????? 
 
MARIA    
Io….io…… 
 
MARGHERITA   (Spazientita ) 
 Tuuuuuuuuuuuu? 
 
MARIA   ( Tutto di un fiato) 
 Io ci desi appuntamentu puru a n’autru navigatori…e oggi veni cca!!!!!!!!!!!! 
 
MARGHERITA   (Visibilmente sconvolta e a voce alta) 
Chi facistiiiiiiiiiiii???? 
 
MARIA  (Quasi piangendo le tappa la bocca)  
SSSSSSSSSSSS…. Si…si   è unu chi sona! 
 
MARGHERITA   
  Sonaaaaa  e chi è un musicista??? 
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MARIA  
 E chi nni sacciu io… u so ni…ni…ni… 
 
MARGHERITA   
 Nick….nomeeeeeeeeeeee! 
 
Maria 
Eh si..u sooooo …stu cosu chi dicisti tu…..è  Clarinettu   selvaggiu…. Ora iò pozzu 
capiri chi unu ci piaci a musica e sona u clarinettu…..ma servaggiu…chistu no 
capia! 
 
MARGHERITA  (Ironica)  
 Ah no  capisti…..e si veni cca …tu spiega iddu!!!!  (Poi molto irritata 
)Maria…quannu una non nni capisci nenti di chat  non s’avi mancu avvicinari o 
computer ..e comunque inutili cianciri sul lattee macchiato! 
 
Maria  
Versato! 
 
Margherita  
Macchiato!!!!!!! 
 
Maria  
Versatoooooo! 
 
MARIA (Esausta) 
  Si, si hai ragiuni ma ora comu fazzu? Cu ciu spiega a to   frati  cu iè stu cristianu?? 
 
TONI (Accorgendosi che le due donne stanno in disparte)  
 Tagghiati e cuciti i prima matina????? Allura chi novità ci sunnu oggi? (Poi rivolto 
a Filippo) Maria e Margherita ( Con fare solenne) Sono  il  bolletttino ufficiale di 
questa casa…..parrunu tantu chi d’estati s’abbronzanu puru a lingua!!!!!!!!!!! 
 
 
 
MARGHERITA  
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 Tu si sempri u solitu…bella figura chi nni fai fari davanti a Filippu….nenti siccomi 
oggi veni ddu me cumpagnu i scola…tu ricordi veru? 
 
TONI    
Si…certu chi mu ricordu  (Poi rivolto a Filippo)  Pensi che sono quindici anni che 
non si vedono!!! 
 
FILIPPO (Sfottente)  
Tutto da scoprire allora!!! Un vero incontro al buio!!!! 
 
MARGERITA  (Fulminandolo) 
 Si …e quindi aviumu pinsatu mi ci dumannano a Susy … 
 
MARIA      
A Susy …chi c’entra Susy? (Quasi all’orecchio di Margherita) 
 
MARGHERITA (Dandole una gomitata) 
 Aviamu pinsatu mi ci dicemu a Susy si nni pripara na bella torta di meli…chi idda è 
bravissima! 
 
MARIA  (Che continua a non capire)  
Si…si…na bella torta di mele….. 
 
MARGHERITA (Riprendendo Maria in disparte e a voce bassa) 
 Mi vinni n’idea…poi ti spiego!!!!  (Poi al tono di voce naturale) E comunque ora io 
esco… devo sbrigare delle cose……quannu tornu passu  da casa di Susy e ci 
dumannu pa torta …anzi sai chi fazzu…quannu tornu ccattu pur una picca di 
pasticceria mignot mignot!!!!!!!!!!ni videmu dopu…permesso! 
 
MARIA (Resta impietrita) 
si avvicina al tavolo per completare la sua colazione quando bussano alla porta. 
 
MARIA  
 E cu iè a stura…….Cucifissa…crocifissa…vadda cu èèèèèè 
 
FILIPPO    
 Me soru nisciu a fari a spisa! 
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MARIA 
 Alllura vai tu Toni…fai cacchi cosa ogni tantu…. 
 
TONI (Alzandosi) 
 Cettu….ogni tantu….!!!!!!!!!!! 
 
(Entra Peppi travestito da postino ballando e cantando YUWIST in veneto 
Buongiorno! 
 
Toni  
Buongiorno,,,,lei avi a essiri chiddu novu,,,,, 
 
Peppi  
Siii…si…me piace ballare,,,me piace cantare e portare allegria nelle case,,,,,(poi 
rivolto a Filippo) E lei bel giovane vegna…vegna a ballare con mico…..lo fa 
ballare,,,,strofinandosi,,,poi va a proscenio e mostra  al pubblico i pesci che ha nella 
borsa) 
(Poi si ferma e diventando serio)…….E dopo il piaser…il dover….. Ho una 
raccomandata per la signora Crucifissa Mangano 
 
Toni (Rivolto a Maria) 
 Crucifissa nisciu veru? 
 
Filippo   
Si me soru nisciu ma a raccumannata a pozzu ritirari io….c’è da firmare??? 
 
Il postino (A cui non pare vero)  
 Si, si venga ecco qua…. 
 
Toni si risiede al tavolo con Maria mentre Peppi fingendo di cercare la 
raccomandata nella borsa comincia a strofinare senza essere visto un pesce o un 
polipo addosso al malcapitato Filippo  che al solito comincia a grattarsi 
spaventosamente….. 
 
Peppi 
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Apre la borsa da postino ed asclama ….Dimenticata!!!!!!Tornero quando c’è la 
signora Crucifissa ( Esce cantando come è entrato) 
 
Toni e Maria (Accorrono al  fianco di Filippo e cercano di rianimarlo) 
 
Maria (Accompagna Filippo fuori dalla stanza) 
 Venga andiamo sul terrazzo…forse un po’ d’aria le farà bene! 
 
Filippo  
Sono mortificato era da tempo che non soffrivo più di questo disturbo! 
 
Toni (Rimasto solo) 
 
 Stu cristianu mi pari stranu assai….e poi…ieri…dda telefonata….comu mai u so 
telefunu squillau propriu mentri io chiamava a bionda incendiaria ( pensieroso) 
no…no…non po essiri …no….cumunque megghiu chi mi staiu mutu …..non si sa 
mai…..si Maria scopri chi chart cu na fimmina mi…..non..non ci pozzu pinsari chi mi 
faria…..(si tocca scaramanticanebte) 
 
(Suonano alla porta e toni va ad aprire) 
Oggi sta casa pari u sportellu da banca….videmu cu iè ora…..vegnu…vegnu… 
 
Entra Andrea (Il compagno di Filippo venuto per riconciliarsi…camicia 
sgargiante…occhiali arancio….) 
Andrea 
 salve, sono il compagno….. 
 
Toni (Non lo fa finire di parlare)  
Ah si l’aspettavamo,,,lei è il compagno di Cicia …prego si accomodi! L’aspettavamo 
nel pomeriggio! 
 
Andrea  ?(Molto perplesso ) 
Aspettavate me? 
 
Toni 
 Si certo si accomodi, Cicia sarà  felice di poterla riabbracciare? 
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Andrea (Sempre più confuso) 
 Ne è proprio sicuro? 
 
Toni   
Certamente….è bello ritrovarsi non crede? 
 
Andrea (Sempre più confuso) 
Si…si…certo…. 
 
Toni 
 E lei di cosa si occupa? 
 
Andrea  
 Io??? 
 
Toni  (Guardandosi intorno) 
Si certo lei…non vedo nessu  altro nella stanza! 
 
Margherita (Entrando in scena da fuori) 
 Passai di unni Susy e dissi chi non ci su problemi….. 
 
Toni  
 Beh un problema c’è……il tuo amico è già arrivato…..ti presento Andrea…Andrea 
lei è cicia! 
 
Andrea   
Ciciaaaaaaaaa? 
 
Toni  
 Si Margherita ma nui a chiammamu  cicia! 
 
Margherita  
Tu…tu …tu   ….non m’avii dittu chi ti chiamavi .Andrea (Gli schiaccia l’occhio) Fai 
il marinaio se non sbaglio? 
 
Andrea (La guarda sbalordito) 
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Toni  
Ah fa il marinaio…viaggerà molto allora? 
 
 
Margherita (Sempre più imbarazzata pensando sia nocchiero dell’amore) 
Si…si…. Naviga assai….pi mari..pi ciumi e (Sottovoce rivolta ad Andrea in modo 
omplice)…….pi chat! 
 
Toni   
Bene …vi lascio soli…chissa quante cose avete da raccontarvi (Esce) 
 
Margherita  (In modo palesamente civettuolo pensando sia Nocchiero dell’amore) 
Preco…accomotati…ti pozzu offriri un cafè…un drinco…un martino? (Andrea si 
siede sul divano e margherita si avvicina ammiccante) Comu sugnu cuntenta…si 
precisu precisu a comu ti immaginava!!!Veramenti t’immagginava na picca cchiu 
ranni…..ma che importa …in amore l’età non cunta…veru??????? 
E iò…mi immaginavi accussi?...(Fa le moine)  
 
Andrea  
Ve…ra…mente….io….no sacciu….mi sentu confusu… 
 
 
 
Margherita (Sedendosi sul bracciolo del divano) 
  E cettu…..parrari in chat è na cosa….conuscirsi è n’autra …n’avemu 
abituari…..ma tu…tu mi piaci….quanti belli paroli chi mi dicii….comu mai ora non 
parri? 
 
Andrea  
Ma…veramente…. 
 
Margherita (avvvicinandosi sempre più si siede sul divano accanto a lui) 
Matri chi caudu…arrivunu cetti  zampati di caluriiiiiiuri!!!!Cu stu caudddu si po 
stari puru a orso nudo!   ( cerca di togliergli  la camicia) Pian piano Andre per 
schivarla si riduce sul lato estremo del divano e dopo l’ultima avance cade…si rialza 
e si allontana con un moto di stizza  
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Andrea    
Ma signorinaaaaaaaa! 
 
Margherita 
  Non ti piaciu…eccu u sapia ….apposta ieri non ci vinisti…o forsi vinisti…mi vidisti 
e tinn’annasti picchi non ti piacia,,,,,,ma allura picchi vinisti oggi? 
 
 
Filippo (Entrando nella stanza)  
  Andreaaaaaaaaaaaaa??? 
 
Andrea    
 Ciciaaaaaaaaaaaaaa???? 
 
Filippo  (Irritato) 
 Ti dissi chi non m’ha chiamari cicia!!!!!!!!!!! 
 
Margherita  
 Vui…vui vi cunusciti??? 
 
Filippo 
 Nooooooo!!! (Contemporaneamente )  Andrea  SIIIIIIIIIIIIIII! 
 
Margherita  
 Insomma cacchi dunu mi spiega chi sta succidennu????? 
 
 
Andrea  
   C’è pocu da spiegari…Filippo è il mio compagno? 
 
Margherita (meravigliatissima)  
  U so cumpagnu…iiiiiiiii scola!!!!!????????? 
 
Andrea   
Noooooo…il mio compagno di vita…..avevamo litigato ma ora è tutto chiarito vero 
Filippo? 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



47 
 

 

Margherita     (Rivolta verso il pubblico) 
 CCHiu iancu è u pani !!!!! L’avia dittu io!!!!!!!!!! 
E comunque…felicitazioni……a quando le partecipazioni! 
 
Maria   (Entrando)   
 Partecipazioni …cu si marita? 
 
Filippo (Molto imbarazzato) 
 Un’amica…una nostra amica comune…signora le presento Andrea…. 
 
Maria  
  Piacere lei è……. 
 
Andrea    
 Il compagn…… 
 
Margherita ( imbarazzatissima non lo  lascia finire di parlare)  
 Il compagno…il compagno di scuola che aspettavo…. 
 
Maria   (Pensando anche lei si tratti di nocchiero dell’amore) 
  Ah molto lieta…Cicia…cioè Margherita…insomma me cugnata   a stava 
spittannu…..dunque lei fa il marinaio…. 
 
 
Andrea   
 Ancora cu stu marinaiu….no signora io sugnu…… 
 
Margherita …. 
un amico…insomma un amico che non vedevo da tanto tempo…. 
(Prende da parte Maria mentre Filippo  molto confusamente parlotta con Andrea ) 
 
Margherita 
Maria tu non sai chi succidiu…..chistu non è nocchiero dell’amore chistu è u 
cumpagnu di Filippu …. 
 
Maria  
 Ah puru iddu spittava un cumpagnu i scola?…ma vadda chi cumminazioni 
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Margherita   
 Ma quali cumpagnu i scola chistu è….è   …..chistu è,,,,,, si insomma è…u so 
zitu!!!!!! 
 
Maria ( fa per urlare ma Margherita le tappa la bocca proprio mentre entra Toni) 
 
Toni    
 Ah vedo che avete fatto tutti amicizia,,,,bravi …bravi…e tu Cicia  chissà quanti 
ricordi cu to cumpagnu i scola veru?????????? 
 
Margherita (Perplessa) 
 Siiiiiiiiiiiii…..tanti…tanti ricordi……comu no???? 
 
 
Toni    
 Bene…allura si ferma a pranzu cu nui? 
 
Filippo 
 Nooooooooo (Contemporaneamente ad Andrea) 
 
 Andrea (Contemporaneamente a Filippoi) 
 SIIIIIIIIIIIIII 
 
Toni   
E tu Maria non dici nenti….diccillu puru tu….insisti…. 
 
Maria   (Molto imbarazzata e senza troppa convinzione mentre Margherita le fa 
cenno di no) E comu no…cettu… ci  fa piacere se resta …..ma forsi avi chiffari!!!!! 
 
Andrea  
  No grazi…nessun impegno…accettu volentieri….. 
 
(Bussano alla porta e Toni  va ad aprire….E’ Peppi travestito da prete venuto per 
dare la benedizione alla casa ma con l’intento di causare un’altra crisi di asma al 
malcapitato Filippo)  
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TONI 
 Maria  c’è u preti…dici chi vinni pi benediri a casa 
 
Maria 
   I sti tempi?...di solitu non veni a Natali?  Vabbè va…fallu trasiri!!!! 
( Inserire la frase detta da Peppi) 
 
Peppi 
Pace e beni….calatisa testa pi essiri benedictis…..(Tutti abbassano il capo) 
Il finto monaco esce un pesce dal secchiello e comincia a benedire 
ACQUA BENEDICTA BRODU PISCIORUM TI FALISSI MALORUM 
ACQUA DI MARI NOSTRUM E NON DI CIUMI ( SI AVVICINA A FILIPPO) TI 
FACISSI VENIRI A MASNCIA CIUMI) Orate fratelli …orate…. ( tutti pregano e 
alzano la testa) 
 
(Stessa scena di sempre Peppi benedice tutti con l’acqua contenuta in un secchiello 
che contiene anche dei pesci. Inizia a benedire con aspersorio e poi continua con il 
pesce dopo aver chiesto ai presenti di abbassare il capo per la benedizione Filippo 
dopo un po comincia a stare male e….solita crisi asmatica e Andrea  insieme a 
Crocifissa molto premurosamente lo accompagna nell’altra stanza nello sgomento di 
tutti.  
Il falso prete finisce di benedire ….poi si avvicina a Maria per la questua….Maria 
guarda Toni….Toni cerca nelle tasche e trova un biglietto da 50 euro….. 
 
Toni  
  Haiu sulu chisti…. 
 
Peppi  (Togliendoglieli  repentinamente dalle mani)  
 Bastanu   bastanu…!  (Esce lasciando Maria e Toni a bocca aperta e mentre lui esce 
si sente una sirena della polizia. Gli attori sul palco restano immobili mentre due 
poliziotti attraversano la platea gridando “ fermi tutti …calma….fermi tutti ….calma 
Poi salgono sul palco 
 
 Poliziotti   (Parlano all’unisono accompagnando parole ai gesti) 
Buongiorno …..abita qui la signorina Margherita Cacciola? 
 
Margherita  (Molto preoccupata)   
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Si, certo sono io ma…cosa desiderate…. 
 
  Poliziotti  
 Tranquilla signora…..possiamo parlarle in privato? 
 
Margherita  
  Parlate  pure…loro sono la mia famiglia …non c’è problema…prego 
accomodatevi! 
 
 
 Poliziotti 
    Signorina è una cosa molto personale…lei è sicura? 
 
Margherita  (Guardando preoccupata Maria e Toni)   
Si certo …prego dite pure! 
 
  Poliziotti  
 Signorina….noi siamo della polizia postale…..controlliamo le chat …e tutto ciò che 
viaggia sulla rete….. 
 
Maria   
la rete ferroviaria?….siete ferrovieri allura…. 
 
2Poliziotti  
 No…no signora…la rete…intendo  la rete virtulale,,,la chat…. 
 
Margherita (Comincia ad impensierirsi e guarda Maria)  
Si ma io cosa c’entro? 
 
Toni  
Si …certo …mia sorella cosa c’entra….. 
 
 Poliziotti  
Vede…a noi risulta…che lei …come dire…è in comunicazione con un certo “ 
Nocchiero dell’amore” o almeno così si fa chiamare in chat…. 
 
Toni   
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 In chat?????????  Vuol dire che mia sorella chatta???  Nooooo ci deve essre un 
errore  mi creda…vero Margherita …diccillu tu chi c’è un errore….(Guarda 
Margherita che non risponde)Idda non sapi mancu comu si dduma un computer! 
 
Poliziotti   
Non si agiti signore …ormai è un’abitudine comune chattare….il guaio è quando si 
incontrano certi  individui……. 
 
 
Margherita   
Certi ndividuiiiiiiiii??????? 
 
 Poliziotti   
Certi  individui …pericolosi….ecco   noi siamo sulle tracce di questo signore che ci 
risulta essere uno psicolabile  che adesca le sue prede in chat  con il nick “ 
Nocchiero dell’amore”per poi…….(fa un segno con la mano alla gola come per 
tagliarla)… 
 
Maria e Margherita (Gettano un urlo) 
 
Poliziotti 
 Ora sappiamo che oggi deve venire qua….è vero? 
 
Toni (Fuori di testa) 
 Deve venire qua? Ma chi niscisti pcci …..un estraneo…un estraneo….ma comu ti 
passau pa testa na costa i chisti??? 
 
 Poliziotti 
  Comunque non si preoccupi…per fortuna l’abbiamo intercettato…siamo qua per 
arrestarlo non appena si presenta! 
 
Maria ( Rivolta a Margherita)   
U sapia…u sapia chi finia mali sta cosa….semu cunsumati….e ancora non sapi u 
restu!!!! 
 
Toni Quali restu? 
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Maria (Confusa) 
 Restu? Quali restu!!! Dissi ch’è prestu….è prestu cettu …..verrà cchiu taddu! 
 
 Poliziotti  
 Non si preoccupi ….noi  se permettet,e ci nascondiamo  di la, appena lui arriv 
tossite con forza  e noi  arriviamo….. 
 
Margherita  
 Va bene, va bene grazie…venite  che  vi accompagno….(escono dalla comune) 
 
(Bussano alla porta)  (Scena di panico di maria e Margherita) 
 
Toni   
 Vaiu io…vaiu io…tantu u sacciu chi ci vaiu di menzu sempri io……vui faciti i pacci 
e io paguuuuuuuuuu! 
 
Clarinetto selvaggio( Tipo molto estroso…veste in modo stravagante e 
giovanile….tipo Vasco Rossi …  Entra in modo impetuoso cantando una viya 
spericolata 
 
 
Clarinetto Selvaggio 
   Dov’è dov’è dov’è la mia chitarrina affranta  ??? 
 
Toni   
Cuiiiiiiiiiiiiiiiiiiii????  (Rivolto a Margherita)  Comincia a tossire pensando trattasi 
di Nocchiero dell’amore) 
 
Maria  
Noooooooooooo…..chistu non è chiddu!!!!!!!!!!Chistu è l’autru! 
 
Toni 
 L’autru????L’autru ccui???????????? 
 
Margherita (Prontameente)  
 
  Si…si…chistu è n’amicu di Susy…ora vaiu e a chiamu! (Esce correndo) 
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Toni  
  Insomma….cacchi d’unu mi voli  spiegari chi sta succidennu nta sta casa? 
 
Maria ( Molto spaventata) 
Chi sta succidennu???  Nentiiiii!!!!! 
 
Toni  (Arrabbiatissimo) 
 Comu  nenti??? Cu iè tutta sta genti chi trasi e nesci???? 
 
Maria  
 Ma si iò tu dicu …tu non ti siddii???? Giura …giurami chi stai calmu!!! 
 
Toni (Irritatissimo)  
 Calmuuuuuuuu  sugnuuuuuuuuuuuuu! 
 
Maria   
 A sapiri chi Margherita…avi na picca i tempu chi….ci piaci  u mari…. 
 
Toni   
 U mari ??? Ma chi dici???  Ma si non c’avi vulutu veniri mai chi non suppotta  u 
suli!!! 
 
Maria 
  No…no…ddu mari… 
 
Toni  
 Ah no e quali  mari? …picchi quanti Mari ci sunnu???? Maria mi stai facennu 
pattiri a testa parra…parra chiaru… 
 
Maria 
 U mari  ntennu chiddu du cumputer….malanova mi su pott….,u mari pi 
navigari…però senza acqua…. ora capisti???? 
 
 
Toni   
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   Ah capia a chat….navigare in chat…cioè conoscere amici in chat solo 
scrivendosi…. 
 
Maria   
   Eccu eccu chistu ….e idda conosci a stu cristianu chi fa u marinaru…chi è iautu, 
beddu, insomma un veru principi azzurru……e oggi avia veniri cca ma canusci…. 
 
Toni 
  Si…chistu l’avia caputu ma   stautru ….cu iè…no dicu io…cu ièèèèèèèèèèèè!!! 
 
Maria (Quasi piangendo)  
 Io tu dicu ma tu Giurami, giurami chi non ti siddii…. 
 
Toni (Arrabbiatissimo) 
 Non mi siddiuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!! 
 
 
Maria (Ormai disperata)  
Chistu vinni pi ciccari a mmmmmmmmm(Non fa in tempo a finire che entra 
Margherita con Susy) 
 
Margherita  
 A susy…vinni pi ciccari a susy…e siccomu non vulia fallu annari a so casa picchi è 
sula pinsau mu fa veniri cca…  (rivolta a Susy) Susy questo è il tuo clarinetto 
selvaggio….clarinetto selvaggio…questa è la tua chitarrina affranta … 
 
Toni …(sarcastico al pubblico) 
E vissero felici e contenti …cu n’orchestra  i picciriddi…. 
 
Maria (Sottovoce a Margherita)    
  Mi salvasti  a vita ci stava dicnnu a verità…….(Poi rivolta a Toni) Vaiu a vidiri 
comu si senti Filippu! (Esce) 
 
 
Susy (Avvicinandosi a Clarinetto)   
 Però…..nenti mali  stu strumentu…. 
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Clarinetto  ( Avvicinandosi A Susy)  
  Susy…dolce susy… susinaaaaaa.( si siedono sul divano e parlottano 
affettuosamente complici ) 
 
 
Toni (Prendendo Margherita in disparte)  
 Ma ti pari giustu chiddu chi cumminasti…a sta età…non ti virgogni…..ti metti a 
chattare……!!!!!!!!!! 
 
Margherita    
Senti da che palpito viene la predica,,,,, Mutu  sai…statti mutu…giustu tu parri…..” 
Sex lento”   o canciasti nick????  
 
 
Toni (Trasecolato)  
Muta pi carità ….to  cugnata ……non ci pozzu pinsari chiddu chi mi faria 
   (Fa il gesto)….. 
 
Margherita   
 Appunto….. Chi è senza peccato scaglioni  la prima pietra…. 
 
Toni     
Chi  voi diri????? 
 
Margherita   
 Nenti …nenti Toni…..Stendiamo un velo peloso! 
 
(Bussano alla porta)  
 
Margherita (Spaventatissima) 
 Attentu Toni…dumanna cu iè….. 
 
Toni  
 Cu ièèèèè???? 
 
Voce  
 L’elettricista…la signora mi ha chiamato…per i riscaldamenti 
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Margherita   
 Ah si avia vinutu prima e avia a turnari picchì mancava un pezzu…..….iaprici 
 
 
Toni (Apre la porta ed entra peppi travestito come prima da operaio)   
 
Peppi   
 Fici prima possibili….ma a signora non c’è’? 
 
 
Toni  
  Si è dda bbanna chi c’è un amicu chi si senti mali…ora va chiamu…. 
 
Peppi (A cui non sembra vero)  
  Nooooo…nooo vaiu io …tantu u pezzu chi manca l’ahaiu a caciari dda banna!!!!! 
(si strofina le mani soddisfatto) 
 
Toni     
 Ah si ? allura vinissi chi u ccumpagnu! (Escono) 
 
Margherita (Rimasta sola)   
Matri chi scantu…matri chi scantu…..aiu i cugnati di vomitu pu 
scantu…..Madunnuzza bedda ti prumettu chi si mi liberi di stu guaiu…u computer no 
toccu cchiu…..(Bussano alla porta)  
 
Margherita (Non sa cosa fare)   
Chi fazzu apru…..nooooooooo…. apruuuuuuu????   Noooooo!!!! Alla fine 
….apre….entra nocchiero dell’amore… sulla musica di braccio di ferro) 
 
Nocchiero dell’amore 
( Vestito da marinaretto…cappello da marinaio,  pantaloni  blu corti al 
ginocchio…CALZE A RIGHE BIANCHE E BLU   casacca da marinaio) 
 
Ambaraba…cicci cocco…tre civette sul comò…che facevano l’amore…con la figlia 
del dottore…il dottore si ammalò…ambarabà ..cicci….cocco….dov’è la mia 
sirenetta…dov’èeeeeeeeeeeeeee? 
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Margherita (Spaventata)  
Scusi lei chi è????? 
 
Nocchiero dell’amore  ( Mostrandosi con un gesto della mano) 
Chi sonooooooo???? Signoruina ma lei ci vidi????? 
Sono il nocchiero dell’amore….allora dov’è? Dov’è la mia sirenetta…… 
 
 
(Si mette a cercare dietro i mobili, sotto i cuscini, sotto le sedie…..) 
 
Margherita (Al pubblico)  
Alto , biondo, sguardo fiero e nobile…… 
 
Nocchiero (Spazientito si mette a saltare per tutta la stanza mentre Margherita lo 
guarda terrorizzata) 
SURENA SIRENETTA QUANTI PASSI DEVO FARE PER ARRIVARE AL TUO 
CASTELLO? ……(Poi rivolta a Margherita) SIRENA …..SIRENETTA 
….dov’è…dov’è dove l’avete nascosta……Sirenettaaaaa…..sirenetta mia,,,,, 
 
Margherita (terrorizzata comincia a tossire con forza) 
 
Nocchiero 
  ( Avvicinandosi a Margherita che si allontana spaventata) 
SETTE QUATTORDICI VENTOTTO VENTUNO 
QUESTO E’ IL GIOCO DEL NASCONDINO 
CONTA DIECI CONTA VENTI NON FARE FINTA CHE NON SENTI 
CERCA CERCA INSIEME A ME  SIRENETTA  FIGLIA DEL RE  
E SE ADESSO NON LA TROVO ME NE FUGGO INSIEME A TE 
FORZA DAMMI UN BEL BACINO E GIOCHIAMO A NASCONDINO. 
 
 
Margherita( tossendo sempre più terrorizzata) 
Un bacinooooo??????A nascondino???? Aiuto …aiuto!!! 
 
Il nocchiero( RINCORRENDO MARGHERITA ORMAI IN PREDA AL PANICO) 
LA VISPA TERESA AVEA TRA L’ERBETTA 
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AL VOLO SORPRESA GENTIL FARFALLETTTA 
E TUTTA GIULIVA STRINGENDOLA VIVA 
GRIDAVA A DISTESA …L’HO PRESA…L’HO PRESA (  Afferra  Margherita per il 
collo) 
 
 
Peppi  (Irrompe nella stanza)  
  Signurina, signurina … …chi succedi? Ci pensu io…..(Prende il nocchiero e lo 
immobilizza)  
 
 poliziotti ( Entrando anche loro seguiti da tutti gli altri) 
 PoliziottI (Sempre parlando all’unisono) 
 Fermo, fermo ci siamo qui noi!!!! 
 
Margherita (Stringendosi a Peppi)  
Megghiu tardi chi mai…si non c’era Peppi putia moriri! Ma na sintiuvu a tussi? 
 
Poliziotti 
 Pinsaumu chi era raffreddata!!!! 
 
Margherita (Facendo un gestaccio) 
 Ma di unni niscistuvu di na barzelletta???? 
 
Toni  
  Comunque è bene quel che finisce bene….prego acompagnate questo soggetto in 
caserma…noi vi seguiamo per fare la denunzia…. 
 
Polizziotti (Strattonando il nocchiero)  
 Si, si venga con noi! 
 
Il nocchiero ( uscendo) 
 L’uccellin volò volò sopra un ramo si posò, 
il gattino lo guardò ed a lui si avvicinò. 
“Scendi giù”, disse il gattino,“staremo insieme nel giardino”. 
L’uccellin volò volò e lontano se ne andò. 
 
Poliziotti 
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Si si luntano luntano….ma chiusu nta na iaggia!!!! 
 
 
Toni (guardando Margherita) 
Ora poi essiri soddisfatta di chiddu chi cumminasti….finemmu o a sfilata continua? 
 
Margherita   
 Hai raggiuni Tony…sbagghiai….e tu Peppi…menu mali chi c’eri tu…cetti voti semu 
propriu orbi….avemu vicinu a cu ni voli beni e annamu circannu luntanu….mi 
spittasti tant’anni hai raggiuni ma sai a nostra età forsi è ancora cchiu bellu!!!!!! 
 
Peppi  
 Signurinaaaaa!!! 
 
Margherita  
 Ma quali signurina……Margherita…chiamami Margherita…anzi ,…..Cicia! 
 
 
 
Peppi 
Ciciaaaaaaaa!!!!!!!! 
(Peppi si inginocchia e canta a Margherita una vecchia stornellata siciliana) 
Iu non avia n’autru cori in petti 
Chiddu chi avia ti lu desi a tia 
Veni si nni voi vidiri l’effettu 
 Nta lu me cosi trovi u to ritrattu! 
 
Crucifissa  (Entrando da fuori)  
 Ma chi sta succudennu? Chi ci faciunu ddu carabbineri  na nostra casa?  
 
Toni   
 Nennti Crucifissa stai tranquilla si ssistimaru tutti cosi….e puru me soru cridu 
propriu chi cu  stu scantu si sistimau u ciriveddu…e tu Maria…. 
 
Maria  
 …Puru iò t’haiu a cunfissari na cosa,,,,, 
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Toni….. 
Puru tu?????????? Nooooooooooo!!!!!!!Non mi dirii!!!!!! 
 
Maria   
 No….no…io sti diavuli di computer ne canusciu….ma ti trascurai na picca..dicemu 
chi ti  livai na picca i fantasia,,,,, e aiu a rimediari…. 
 
 
Toni…. 
No a mugghieri non ti preoccupari…io ti vogghiu beni e ti promettu chi a notti 
dommu vicinu a ttia inveci di chattari…. 
 
Maria  
 Si e io ti prumettu chi fazzu na rivoluzioni…..basta subbizza…basta ca mania d 
pulizia….avemu a nesciri…avemu a viaggiari…avemu a ritruvari a fantasia….tutta a 
fantasia di quannu ni canuscemmu e ni vuliamu beni …anzi sai chi fazzu….mi tinciu 
puru i capiddi…pi tia e sulu pi tia vogghiu essiri  “ na bionda incendiatria” 
 
Toni   
 Nooooooooooo…bionda noooooo pi carotà …..a mia mi piaci accusssi chi capiddi 
niri …….niri comu u cabbuni…anzi  cu cacchi filiceddu iancu! 
 
Squilla il telefono e Margherita va a rispondere  
Prontu…cui?????????? A compagnia telefonica  telecot? Chi?????? N’offerta pa 
chat? Noooooooooooo…grazie………..chat noooooooooo……pi carità……..(Alla sua 
esclamazione si  uniscono tutti gli altri attori che nel frattempo sono  rientrati sul 
palco) …. chattannu chattannu nni cunsumammu!!!!!!!!!! 
 
 

FINE SECONDO ATTO 
 

 

SIPARIO 
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Caratterizzazione dei personaggi  

Toni  (Il marito) 

65 anni, Tecnologico e distratto….frustrato dalla presenza di una moglie 
precisina e fissata per la pulizia…trova su facebbok…l’appagamento 
alla sua fantasia erotica. 

Maria 60 anni  (precisina, meticolosa, fissata per la pulizia e l’igiene, 
gira costantemente con uno strofinaccio alla cintura obbligando tutti ad 
indossare pattine e copri scarpe per non sporcare i pavimenti 

Margherita ( DETTA CICIA) 

Donna di circa 60 anni  molto vanitosa; non avverte gli anni che 
passano e si sente sempre una ragazza innamorata dell’amore. Rifiuta le 
avance di Peppi perché non lo ritiene alla sua altezza . 

Peppi (Il pescivendolo) 

Uomo dal cuore semplice… è innamorato di Margherita da sempre e 
continua a sperare di poterla finalmente conquistare. 
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CRUCIFISSA 

Cameriera da molti anni in casa Cacciola e  è sinceramente affezionata 
a tutta la famiglia riesce a star dietro alla incontentabile padrona di casa 
con ironia e pazienza 

Filippo 

Fratello di Lucia educato e gentile…forse troppo…….Si scoprirà 
soffrire di una forte allergia ai “ Pesci”(Si scoprirà essere “ Bionda 
incendiaria ) con cui chatta Toni 

 

 

Susy 

Vicina di casa di Margherita, si diletta di tarocchi e viene spesso 
consultata da Margherita   

Clarinetto  selvaggio 

Uomo di circa 40 anni……..entrerà in scena vestito….da figlio dei fiori 
anni 70 

L’operaio dell’Enel 

Peppi (travestito per creare l’allergia a Filippo) 

Il postino 

 Peppi(Travestito per creare l’allergia a Filippo) 

Il parroco 

Peppi ( Travestito per creare l’allergia a Filippo) 

Nocchiero dell’amore  

 ( Entrerà in scena vestito da marinaretto) 
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1Poliziotto 

2° Poliziotto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La commedia è stata scritta da Nicoletta Pedullà che può essere 
contattata al numero di cell 3405756194 
 
Gradirei essere informata nel caso in cui dovesse essere portata 
in scena da qualche compagnia 
 
La commedia è registrata alla posizione SIAE al numero di 
repertorio 917415A 
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