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Ir bimbo della bimba der mì bimbo  
Atto unico in due scene di Marcello Piquè 

 

MICROFONI         .ON = Collegare.   .OFF = Scollegare.  

 

1)  Ofelia  Nonna di Giulia e mamma di Mario. 

2)  Matilde              Casigliana pillaccherona. 

3)  Elena        Mamma di Giulia e moglie di Mario. 

4)  Giulia           La ragazza. 

5)  Mario              Babbo di Giulia e marito di Elena. 

6)  Alcide                            Casigliano, marito di Matilde e compagno di lavoro di Mario. 

7)  Miguel Alejandro Maria Manolito    Il bimbo di Giulia, extracomunitario. 

8)  Musicisti 

9) Voce fuori campo per annunci vari (spengere i telefonini ecc.) 

 

- - - - - - - - - - - - - 

L’azione si svolge in un soggiorno-tinello su cui si affacciano la porta della cucina e  quella 

della zona notte-corridoio di ingresso. Al centro un tavolo abbastanza grande con sette 

sedie; a destra (guardando dalla platea) un televisore rivolto verso il retro del palco con una 

poltroncina. Su un mobilino un telefono; al muro un orologio (che segna le sette), un 

crocifisso con sotto un poster di Igor Protti con dedica, qualche stampa di Livorno, dietro 

sul fondo una tenda colorata vistosa a mo di chiusura di finestra, un coppo pieno di foglie e 

fiori sul lato sinistro del palco, uno specchio grande ad unghia, un appendiabiti da teatro con 

appesi sei o sette abiti giovanili di tutti i colori (eccetto il blu), un asse da stiro con tanto di 

ferro e un calendario che mostra il mese di Luglio. 

 

.9  ON.   Dopo gli annunci    .9  OFF.     .8  ON. 
 

A SIPARIO CHIUSO I MUSICISTI SUONANO E CANTANO LO STORNELLO 
 

Si sa che l’omini son tutti uguali 

di quarsia razza ceto e religione 

e anco gli ecchistracomunitari 

son come tutte le artre persone 
 

            Ripresa canto          Siam convinti, tutti vi siamo fratelli, 

se si levano ’pisani non ci sono più bordelli 
  

Tutti sono d’accordo certamente, 

questi problemi sono inesistenti, 

le cose vanno poi diversamente 

se c’entrano di mezzo i tu parenti. 
 

.4  ON.   
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PRIMA SCENA 
 

- All’aprirsi del sipario Giulia con aria ansiosa e preoccupata si sta provando i vestiti     

    davanti allo specchio con decisione e spesso impreca. Appena inizia a parlare i      

    musicisti sfumano la musica dello stornello che stavano suonando come sottofondo. 
 

Giulia Non ce n’è uno che mi stia bene. Questo mi ingrassa (lo vola via); 

questo mi abbatte (lo avvolge con rabbia, poi lo vola) 

 

.8  OFF. 
 

- Si prova un altro vestito e sorride dicendo: 
Giulia  Questo mi sta bene. …….. Insomma, diciamo benino …… Uffa ! 

  Ma possibile che sia così piccolina ! 
- Disperata inizia a chiamare ad alta voce la mamma continuando a volare i vestiti da     

tutte le parti, grucce comprese. 

 

.3  ON. 
 

Giulia Mamma ! … Mamma  …. !  MAMMA !!  Oioi 
 - Elena entra, parla, poi, vedendo tutto quel disordine, si mette le mani nei capelli. 
Elena Giulia, bella di mamma, dimmi tutto…. Ma cos’è tutto vesto ‘asino ? 

Giulia Mamma, complimenti ! Ma lo sai che ora sai parlare il livornese 

meglio di una del Pontino.  

Elena Si fa quer che si pòle. Ma dimmi, come mai sei così disperata ? 

Giulia Non so  quale vestito mettermi. Secondo te sto meglio con questo  

 o con questo ? 

Elena Giulia ‘un ti devi preoccupà, te stai sempre bene. Se tu voi ti s’è 

fatta ‘oll’avanzi; come tu mà del resto.   

Giulia Però, già che c’eravate, mi potevate fare un pochino più alta, Miguel 

Alejandro Maria Manolito sarà alto un metro e novanta ! 

Elena De, somiglierai alla tu nonna ! …… Ma ‘un ti sbaccellà, nelle botte 

piccine ci stà ‘r vino bono ! ………. Mettiti vello BRUETTE che ti stà 

bene da morì ! 
          - Giulia si china sui vestiti sparsi e poi con espressione meravigliata: 
Giulia Quello bluette ? Oh mamma, ma non sarai mica daltonica ? 

Elena Daltonica ? …… Ma dall’ultime ‘nalisi mi sembra che nun risultasse 

nulla ! 
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Giulia Analisi ? …… Ma cosa c’entrano le analisi ? … No, io dicevo …. 
-  Il campanello suona con insistenza. 

Giulia Madonnina, non sarà mica Miguel ?  Vai te mamma, io corro in 

camera a finire di prepararmi. 

 

.2  ON. 
 

Elena  Vai, vai bella che ci pensa la tù mammina; diamine. 

 
- Elena va ad aprire e passando davanti allo specchio si mette un po’ a posto i capelli e  

     il vestito, poi entra nel corridoio e, subito dopo, si sente un vociare piuttosto forte.     

     Poi entrano nella comune Elena e Matilde, la casigliana. Matilde è tutta vestita a     

     festa, molto vistosa e con tutti gli ori in bella vista. 

Elena Oh Matirde, ma te come l’hai saputo, visto che noi ‘un s’era detto 

niente a nissuni ? 
- Giulia si affaccia alla porta della zona notte un po’ stizzita. 

Giulia  Come l’ha saputo ?  L’ha saputo dall’ANSA, si capisce ! 

Matilde L’ANSA ?  Occhi è …….. ? 

Elena Eh …. chi sarà mai !  E’ l’agenzia di informazioni ‘ondominiali, la su 

nonna, …….. la mamma di su pà ! 

 

.1  ON. 
 

Matilde Ah la sor’Ofeliaaa ……… ! 
- Ofelia entra a  marcia  indietro  dalla  porta  della  cucina, aperta  con  il  sedere,  

       portando un vassoio pieno di frati e un fiasco di vino. 

Ofelia M’hai ‘iamato ? ….. Eccomi ! …… Bonaseraaaa … ! 

Matilde Bonasera a lei ! ….. Guà, nomini ‘r Diavolo e spuntano le ‘orna ! 
- Matilde dice la seconda frase girandosi verso il pubblico con una mano sulla bocca. 

Ofelia  A proposito di ‘orna, come stà ‘r tù maritino Arcide ? 
- Ofelia posa il vassoio e il fiasco sul tavolino. 

Matilde Meno male diono che è sorda ! Abbastanza bene, grazie…… A parte 

un piccolo risentimento ar gomito. 
 - Ofelia mima l’atto di bere da un fiasco. 

Ofelia E’ lo so, i fiaschi pesano ! 

Matilde Che linguaccia ! Saranno tre mesi che ‘un vede un ponce ! 

Ofelia E ‘un li vede ?  E ci ‘redo !  Li trova a naso e li beve a occhi ‘iusi ! 

Matilde Ma state zitta ! Berrà si e no mezzo bicchiere di vino a pasto da 

quando ha smesso di lavorà. 
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Ofelia Ma perché ha già smesso …… ?  Io ‘un sapevo nemmeno che aveva 

inprincipiato ! 

Matilde Ovvia sor’Ofelia, ma avete voglia di ruzzà ?  E si che lo sapete che 

sul lavoro lo ‘hiamavano Maiorca da quanto voleva andà ‘n fondo alle 

guistioni ! 
- Ofelia va al petto di Matilde e a ghigna dura: 

Ofelia Noooo e lo ‘hiamavano Maiorca perché resisteva più sott’acqua 

che a lavorà, te lo dio io ………… ! 

Matilde ’Un lo dovete dì, ‘un lo dovete. Da tanto ‘he si dava daffà è 

venuto in su ‘oglioni a qarche ‘nvidioso e così alla prima 

occasione l’hanno stioccato in cassa ‘ntegrazione. 

Ofelia ‘Un credo che sia ‘ndato dallo ssiologo pè lo sciocche. Diciamo che 

‘un se n’è nemmeno accorto ……… a parte i meno vaini. 
- Elena le va a dividere. 

Elena Ma la fate finita di letià. Col lavoro poi fra tutti “ voglia di lavorà 

sartami addosso “……… ! Visto che anco ‘r mi Mario, …… ‘rsù figliolo, 

è ‘n cassa ‘ntegrazione con Arcide ! ……. Eppoi proprio oggi ‘un mi 

sembra ‘r caso di letià ! 

Giulia Giusto ! Magari oggi potreste stare un po’ calmine. Io vado a finire 

di prepararmi e di truccarmi. 

Ofelia Vai bella di nonna vai, ma ‘un ci pérde tanto tempo a truccatti che 

sei già bella di tuo ! ……… Tutta sù pà …… ! ‘Ir mi Mario ! 

Elena  Quarcosina n’avro dato anch’ io …… ! 

Ofelia Si .. N’hai dato la puppa ….. pé poino, e poi ‘r latte ‘rtificiale ! 

Elena  Vor dire che quer poino che n’ho dato nè bastato ! 

Giulia  Mamma …. !   Nonna ….. !  Ci siamo capite … ?  Ba .. sta ! 

 

.4  OFF. 
 

- Giulia torna in camera, Elena raccoglie i vestiti e li mette in un cesto, Ofelia sistema 

il tavolo e Matilde si siede. 

Matilde Certo la su nora, l’Elena, è proprio brava, ma , diciamolo 

francamente, è un po’ tignosetta, pé dilla …… metà fòra.. 

Ofelia E’ lo so, ‘un’è accomodante come noi livornesi e poi, lo sai che ogni 

tanto ti deve fa pesà che è forestiera e che s’era anco ascritta ar 

Liceo. 

Matilde Ma anco noi siamo andate a scola ! 

Ofelia Si abbiamo freguentato l’università della ‘onca e della rannata ! 

Matilde Io veramente ho guasi finito ‘r Paradisino……..! 
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Ofelia Alla grazia della Montarcini … ! 

Matilde Ma poi ‘un l’ha finito ‘r liceo ? 

Ofelia No, ebbe ‘n disguido. 

Matilde Lungo ? 

Ofelia Si, durò nove mesi, poi nacque Giulia. 

Matilde Ahhhh ora tutto è più chiaro ………….  Occosa avete preparato di 

bono sor’Ofelia ?  Mia per gradire ……. Ma così tanto pè curiosità. 
- Elena si riavvicina. 

Ofelia L’artra vorta colla ‘uriosità e mia pè gradire, tra te e Maiorca, 

c’avete votato dù vassoi di semellini ‘nbottiti e uno di ‘ndorciti … !  

Comunque ho fatto questi dù frati pè ora e dù stuzziini pè doppo. 

Elena Artro che dù frati ! Avete fatto tutto ‘r convento compreso ‘r 

priore !  E’ da stamani alle sei che traffiate ‘n cucina ! 

Ofelia ‘O ‘un lo sai che la pasta dei frati, doppo ‘npastata, deve riposà ……. 

Elena Ho capito che la pasta deve riposà ! ….. Ma si voleva riposà anco noi ! 

Ofelia Quando  c’è da conosce ir bimbo della bimba der mì bimbo, bimbi 

mia … 

Matilde Madonnina ‘no scioglilingua …… ? 

Ofelia Lasciami dì ! Dicevo, quando c’è da conosce ir bimbo della bimba 

der mì bimbo … nessun dorma ……. NESSUN DORMA ! 
- Ofelia dice il secondo NESSUN DORMA intonando in qualche modo la Turandot. 

Elena  Alla grazia della Turandotte ! 
 - Elena, dice questa frase applaudendo. 

Matilde Via state bone ! Piuttosto ditemi quarcosa di vesto giovine che io ‘un 

so nulla. 
- Elena a voce bassa per non farsi sentire da Giulia. 

Elena Anco noi si sa poino. Si sa che è ecchistracomunitario ….. Sembra un 

ragazzo a posto ……. Lavora ……… Mah, staremo a vedè ! 

Matilde ‘Un’ho capito bene di dove viene, è di foravia ? …. ‘Un sarà mia 

pisano ..? 

Ofelia  Ci mancherebbe anco vello. Si vedrebbe ‘r mi povero Astarotte 

venì via dà ‘Lupi colla ‘assa e tutto pè istanallo di ‘asa ! 

Matilde Già, lo so che lui ‘pisani ‘un l’ha mai potuti soffrì  … Oh quella vorta 

com’andiede con quer pisano di Ponsacco che vi portava ‘mobili ? 
         - Elena prende il cesto dei panni ed esce. 
Ofelia Oimmei ! Mi pare d’avettelo già detto  due o tre vorte, siccome 

però mi sembri più sonata di me, te lo ridio. Dunque andò che ‘r mi 

Astarotte, n’un so come, si prese un poino a parole con questo 

pisano pè una guistione di principio e per un paio di mila lire e poi, te 
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lo sai, dalle parole si passò ‘a fatti e s’appiccionno un paio di staffi. 

Astarotte disse “ Fido, ‘n casa no, c’è ‘figlioli, si scende giù così 

quelli della ‘mbulanza fanno prima a stioccatti sulla barella e 

portatti via ! “ 

Matilde Ma si sciagattonno o no ?? 

Ofelia Bonaa, ora te lo dio. Dunque prima di sortì Astarotte si levò lo 

sciabolino e si presano pé ‘bracci. Ner mentre 'r mi Astarotte  

 si divincolò e ni diede 'n golino che ni sfece 'r colletto della 

'amicia e ni slacciò la 'atenina d'oro finto.  Nun l'avesse mai 

fatto, accanto alla 'roce c'era attaccato lo stemma der sù 

reggimento. 'Nsomma si rionobbero che avevano fatto 'r 

militare assieme. 

Matilde Ofelia, ‘un la pigliate tanto ariosa; ma si sciagattonno o no ! 

 

.5  ON. 
 

Ofelia Oimmei e si sciagattonno si …… ma dà ponci ….... !  Inviarono 

a bélli alle tre, alle vattro e dieci si davano digià del lei.  Alle 

cinque sono entrati in coma …… liquido…… 

Elena Avete finito ? 
- Entra Mario dal corridoio. 

Mario Mammaaa …… piglia fiato via, via, ciao Elena, bonasera a tutti. 

O te Matirde cosa ci fai tutta così messa, sei di ‘omunione ?? 

Matilde Ma che messa e Comunione ! Ho indossato quarcosina di sverto 

pella ‘hiesta. 
- Ofelia rivolgendosi al pubblico e dando le spalle alla comune 

Ofelia Chiamalo quarcosina di sverto; in confronto la Moira Orfei si 

veste come ‘na sòra di crausura …….. ! 

Mario La hiesta  ?  ………… Ma la hiesta di chi ? 

Matilde De ….. Della tu bimba con l'ecchistra ….. l’ecchistrastrong. 

Mario Ma ti ‘heti Matirde. E' sempricemente la 'onoscenza di Miguel 

Alejandro, il boifrende della mì Giulia. 

Matilde Madonnina che nome. 'Un ci vorrà mia l'interprete ….. ??? 
- Ofelia e Matilde si siedono un po’ in disparte verso il pubblico mentre Elena   

     continua a mettere a posto e Mario tenta, sedendosi sulla poltroncina, di   

     accendere il televisore con il telecomando usato un po’ in qua e in la. 

Mario E’ nova ‘un funziona n’artra vorta. Le pile ce l’ho cambiate 

l’artra settimana. Ma le mangiate ??? 
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- Ofelia si alza, gli strappa il telecomando di mano e mira il televisore come se il 

telecomando fosse una pistola. 

Ofelia Mario te vai troppo a casaccio e devi fare C O O O O O S I’. 

- Il televisore si accende. 
Mario Boia mamma, sei peggio di Peos Bill. 

Elena  Mario ma un ti poi proprio tenè senza vedè la partita ? 

Ofelia Lascialo stà, poverino, lo vedi omè nervoso. 

Matilde Veramente a vedello così superficirmente  'un  si dirrebbe. 

Ofelia ‘Un si vede …… ma lo sa su mà, stai siura …… anco se ‘un lo vor 

dì oggi è un gran giorno anco per lui  !!! 

- Mario senza smettere di guardare la partita. 

Mario Ma quanti discorsi ! Donne ….. cosa c'è di cena ? 

 

.4  ON. 
 

Matilde Ahh ….  ora lo rionosco, ho capito perché è nervoso; c'ha lo 

stomao 'npaziente. 
 - Suono di campanello piuttosto prolungato. Giulia si affaccia dalla porta   

        della zona notte. 

Giulia Mamma vai te per piacere, io sono quasi pronta e voi state un 

pochino zitte e non ci fate fare i pezzi. 

 

.4  OFF. 
 

- Elena va ad aprire la porta. 

Ofelia Fa 'pezzi ? Occome parla ?? 

Matilde Ofelia come parlano ?  E' che questi giovani ‘un cianno punta 

eduazione e sono 'gnoranti 'un lo sanno mia che noi ni si 

potrebbe 'mparà la bona creanza, via mi facci stà zitta. 

 

.6  ON. 
 

Mario Matirde occhio che noi ci si 'rede davvero. 

Matilde Antepatio peggio di tu mà. 
- Alcide parla dal corridoio a voce alta. 

Alcide Ciao Elena, ma Matirde è qui ? 

Elena  E' qui, è qui.  Stai tranquillo. 
- Elena e Alcide entrano nella comune. 
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Alcide Bonasera a tutti. 
- Ognuno, meno Ofelia, risponde a modo suo. Alcide va sul viso di Ofelia e a voce  

 alta in un orecchio. 

Alcide Oh, ma ti rispondesse mai.  BONASERA anch’a lei sor'Ofelia !  

Ofelia Bonasera, bonasera, ma cosa urli ? 'Un son mia sorda !! 

Alcide No, poino no ! 

Ofelia Arcide  ma  che  fiatate  ‘he dai !!! …… Oh  cos'hai  bevuto  'r 

chieriosene ………..??. 

Alcide Macchè cherosene, 'n goccino di Vermùtte. Un'ho trovato 

artro nella credenza. 

Ofelia E ci redo te siei peggio dell'onda dello ZIO NAMI, dove passi 

te 'un ci rimane nemmeno 'r riordo!!! 

Mario Mamma si dice TSUNAMI !!!  

Ofelia Deh !  Perché io 'omò detto ZIO NAMI.   

Mario Ehhh  Bonaaaa !!! 

Matilde Arcide lassa pérde oh 'un lo vedi che sono qui, nun m'hanno mia 

rubbato. 

Alcide ‘Un'avevo paura che t'avessero rubato è che siccome …… 

Ofelia Di vesto poi stà siuro. Se te la pigliano, la possono piglià solo pé 

sbaglio e comunque massimo, massimo la possono sopportà 'n par 

d'ore poi te la riportano di ‘orsa e ti 'hiedono  anco scusa. 

Matilde Sor'Ofelia …..!!! 

Alcide no …dicevo che siccome sono già le sette passate e ‘un vedevo 

nulla sur foo e nemmeno apparecchiato .. de .. e mi sono un pò 

preoccupato per la cena se permetti. 

Ofelia Ah ecco di vesto sono siura che ti preoccupavi davvero, ber mi 

botrione ….. ! 

Alcide Mario ma tu mà è sempre così comprimentosa ? 

Mario Via, via anco peggio. Lascia perde Arcide vieni vi che si 

guardiamo la partita ner mentre ‘he s'aspetta. 

Alcide Ma cosa s'aspetta ………. d'apparecchià ?? 

Ofelia E ridanne ……. Saiosa e sei venuto pè la 'ompagnia ……..! 
 - Alcide si mette a sedere accanto a Mario a e vicino al tavolino e inizia a 

 mangiare qualche frate, prendendoli dal vassoio, e a bere un po’ di vino. Dopo 

 poco … 

Ofelia Arcide, vedo che ‘r risentimento ar gomito t’è guarito bene,  

  'un fa cumprimenti !!!!! 
 - Alcide risponde a bocca piena. 
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Alcide Ma ni pare sor'Ofelia tra noi artri 'asigliani !! Boni davvero  

  questi frati sono meglio di quelli di Piazza der Cardinale ! 

Matilde Arcide, ma siei più fòri dé terrazzi …. ! Cosa voi che 

s'aspetti ! S'aspetta che venga 'r bimbo della Giulia a fassi 

'onosce ! Ecco ‘osa s'aspetta, 'un ci vole mia Piero Angela pè 

capillo. 

Alcide So assai. Io son tutto vi preso ……. 

Ofelia Dar raffreddore. Soffiati ! …….. 
- Ofelia passa a Alcide un fazzoletto togliendolo dalla scollatura e Alcide glielo  

 rende dopo essersi soffiato sonoramente. Ofelia butta via il fazzoletto. Alcide 

 continua parlare e inizia a mangiare un altro frate. 

Alcide Ma senti, senti la nostra Giulia …… S’ Orofelia, per piacere, 

mi versate ‘n goccino di vino che sennò muro a secco. ……. 

Basta pieno, grazie.  

Ofelia Alla salute ! 

Alcide Alla vostra ! (Beve e continua)   La nostra Giulia cià digià 'r 

bimbo ….. … Madonnina de, mi sembra ieri ………Ma te Mario 

……… te cosa sai di questo ragazzo. 
- Mario parla con Alcide senza togliere gli occhi dal televisore. 

Mario Mah ! Sapere si sa poino, o meglio io ne so poino......... Ma 

guarda lì che popò di botta n'ha dato. Aspetta dell'artro a 

tirà fori 'r cartellino giallo ! .......... So che è extraomunitorio, 

so che Giulia se n'è 'ncardanata e nun'è 'n grado d’ esse 

obbiettiva, su mà, lo sai, per la su bimba farebbe ‘arte farse;  

 l'unie 'ose che ti posso dì sono quelle che sento via, via a tavola 

e mentre parlano ar telefono un po’ di straforo. Sembra che  

 abbi 'n lavoro e che stia abbastanza bene a casa sua …….. mah 

!  Speriamo.  

Alcide Guarda Mario, ho capito che ne sai poino ma devi esse 

rassiurato dar fatto che c’ha un lavoro. Te lo sai che quelle 

gente laggiù son guasi tutti vagabondi e un c'è verso di falli 

lavorà nemmeno a mandanni dietro 'arabinieri……… Un'son 

certo 'ome noi .. ! 

Ofelia E meno male !!!  E tanto ci sono io 'n cassa 'ntegrazzione. E ci 

siete ma voi !! 

Mario Mamma, per piacere ! ‘Un potresti, magari oggi …. Guarda luilì 

… guarda luilì cosa s'è mangiato … un'esiste ner mondo….. 

Di siuro stasera 'un cena …....! ….. Ber mi Igor !!  ……. Se 
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c’era lui !  Dunque dicevo  ‘un potresti magari oggi staccà 'r 

grammofono e facci vedè 'na partita come Dio comanda. 
 - Quando nomina Protti, Mario si volta verso il poster.  

Ofelia Si, e come Mario pretende ! Guardala, guardala che finché 

dura la pensione di tu pà quarcosa si mangia. 

Matilde Via Ofelia lo sa che cercano sempre ….... 

Ofelia Si …. Di scansà ‘lavori …….. ! 

Elena E' vero che unè la giornata adatta ma 'n fondo 'n fondo mi 

pare che tu mà ……….. ‘na vorta tanto abbi 'n po’ di ragione. 

Matilde Effettivamente anch'io penso …….. 

Alcide Matirde te 'n pensà troppo marraccomando sennò ti viene 

l'ernia ar cervello…. Eppoi cosè questa vi la triprice alleanza ?. 

Mario difendiamosi ! 

Mario Diamine, è un menuto ‘he nee dio, si vince uno a zero, dovrebbe 

mette sei terzini e tre portieri e 'nvece quer briao mezzo t'ha 

messo un'artra punta, così son tre ! Lo sai dove nee pianterei 

'r tridente ? 

Alcide De ! ……. E lo so si dove nee pianteresti ! 

Elena Mario …. !!!  Ma 'un sai pensare propio a artro che ar pallone. 

Un te ne frega nulla der bimbo della tu figliola ? 

 

.4  ON. 
 

Mario Me ne frega, me ne frega ma ….. Passala 'un lo vedi che luilì 

è solo …Aspetta dell'artro a levallo! .... ‘Un credo però che 

se me ne frego fra venti menuti cambi quarcosa. 
Suona il telefono. Giulia esce di corsa dalla zona notte e lo alza prima di Elena  

 che si era alzata per rispondere. 

Giulia Si sono io ciao ………. come mai così in ritardo? ……….. Ah ho 

capito ………. Ah ho capito …… Ah ho capito …  Ah ho capito … 

Ofelia E ci dici quarcosa  anco  a  noi che nun abbiamo ‘apito 'na 

saetta …... ! 

Giulia …. Va bene ….va bene …. Non ti preoccupare tanto non s'era 

preparato niente e non s'era invitato nessuno; ciao ti 

aspettiamo comunque. 

Ofelia Ora  invitato ‘un s'era invitato nissuno e questo è vero …..   

vero Matirde ??, ma in quanto a preparà, io veramente 

quarcosina avevo preparato. 
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- Quando Ofelia la nomina, Matilde fa una spalluccia girandosi dall'altra parte. 

Giulia Era Miguel, mi ha informato che si è dovuto trattenere sul 

lavoro per un’emergenza. Si scusa e dice che farà il possibile 

per venire ma sarà molto difficile. 
- Giulia rientra nella zona notte un po’ rabbuiata. 

 

.4  OFF. 
 

 

Elena E ora 'osa ci si fa con tutta la robba che avete preparato. Si 

butta   via ?? 

Alcide Come sarebbe a dì si butta via ……., ma fate la burletta ?? 

Ofelia Ma te 'un guardi la partita ?? 

Alcide Deh ma la guardo coll'occhi ! …….  Mia coll'orecchi. 

Ofelia Se è per quello nemmeno colla bocca. Hai già mangiato tre 

frati in dù menuti e bevuto dù bicchieri di vino! Roba da 

Ghinnesse de primati ..! 

Matilde Ora ni 'ontate anco 'bocconi ??? 

Ofelia Noooo. Ci mancherebbe artro ….. ! Ho contato 'frati. Per i 

bocconi vado un po’ a occhio; pè contalli tutti ci vorrebbe 'r 

compiutere. 
- Giulia rientra nella comune vestita da casa. 

Mario Ovvia, anco vesta è fatta; ‘un sarà stata 'na gran partita ma 

cor dovuto rispetto per ir cavaliere Lecubertè; l'importante è 

vince. 

Ofelia E vinceremo come diceva vell'artro.  

Alcide Guarda Mario che quel Lecubertè lì ‘un mi risurta mia che 

fusse cavaliere, ……… era Barone. 

- Tutti si zittiscono e si girano esterrefatti verso Alcide. 

Ofelia Barone ?  ……… O te come lo sai ??? 

Mario Già, come lo sai ??? 

Elena Come lo sai ??? 

Alcide Come  lo  so ?   Come  lo  so ?  Come lo so ?  Lo so e basta !  

De, 'un sono mia improvviso …… ! 

Matilde Arcide sei bono diccelo sennò lo sai che ci stò male …. ! 

Elena Allora ?  Ce lo dici o no ? 

Ofelia Ora vò a piglià la ventosa del lavandino ……. ! 
          - Ofelia fa l’atto di andare a prenderla. 
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Alcide Va bene, va bene, ve lo dio. L'ho trovato sulle parole ‘rociate 

………… e m'è toccato aspettà la settimana doppo pè sapello. 

Ofelia Ahhhh  ora ti rionosco………!  Credevo d'avè trovato una laguna 

nella tù 'ngnoranza. 

Mario Mamma si dice lacuna. 

Ofelia O perché io comò detto; laguna ….. diamine. 

Mario Eh bonaaa. Comunque prima è vero ho fatto un po’ di 'onfusione 

perché, siccome quer Lecubertè lì mi pare che abbi fatto 

qarche discorso …. un po’ a coglione, ………… allora io ho 

pensato, due e due fanno vattro, ho pensato che fusse 

‘avaliere anco lui. 

Matilde Ohi !  Qui si scivola  'nsulla politia. Via noi si leva 'r disturbo .. 

Elena  Ma cosa dici Matilde, già che ci siete …. 

Alcide D’accordo grazie si rimane a cena. 

Ofelia Bravo !!  Te  lo  ridio, mi  piaciano  un  fottio  quelli  che  ‘un  

fanno 'omprimenti. 

Alcide Ci mancherebbe artro sor'Ofelia !  Fra di noi artri 'asigliani. 

Dio bene Mario ? 

Mario Arcide pai un libbro stampato! 
- Elena e Matilde iniziano a apparecchiare, Ofelia va in cucina con Giulia e poco  

 dopo ritornano con tre o quattro fra zuppiere e vassoi. 

Matilde Ofelia ……. ma cos'avete preparato di bono ??? 

Ofelia Vi dio subito che ‘un'ho fatto l'antipasti perché la sera son 

troppo pesi. Dunque di primo ho fatto 'r Bordatino cor brillo e 

cò fagioli piattellini di Lucca, cari assaettati ma boni esagerati, 

e 'r cavolo nero dell'Ardenza; di seondo ‘peperoni ripieni che 

sono boni anco diacci e la frittata di cipolle che piace tanto ar 

mì Mario…..  

Elena  Io doppo però ci devo dormì ! 
 - Elena dice questa frase rivolta al pubblico. 

Ofelia ….. poi un po’ di 'unigliolo nostrano dorato e fritto e dù 

patatine arrosto coll'insalata e dù ceci. 

Elena Menomale   che   ‘un   avete   fatto   l'antipasti   sennò   

chiamavo l'ESSEVUESSE qui dietro e ni facevo preparà dù 

o tre lavande gastrie. 

Alcide Oh  ‘nsur  pescio  sor’Ofelia …. in sur pescio un’ avete fatto  

  nulla ?? 

Ofelia No.  Però se sapevo che c'eri anco te potevo fa ‘na fritturina 

  di ghiozzi …. 
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Alcide Brava quelli mi piaciano davvero. 

 

.4  ON. 
 

Ofelia ‘Un'navevo dubbi, ma  fammi finì di ragionà. Così dicevo quei 

ghiozzi ……….. , ortre a sfammatti, ti potevanoi tené anco 

'ompagnia …. ! 

Giulia  Nonna, si potrebbe stare calmini magari cinque minuti …… ! 

Ofelia Forse, se s'invia a mangià ….. ! Ah, a proposito,  se proprio vi 

rimane un buino voto, c’avrei un po’ di sarsicce rifatte cor   

cavolo lasagnino da danni un corpettino cor miral’onde …… 

Elena  Si …. E guarda la Luna ! Microonde Sor’Ofelia, microonde. 

Ofelia  O perché io ’omò detto ! Miralonde …. Diamine. 

Elena  Si, avete detto miralonde ma invece dovevate dire …… 

Mario Basta Elena, mamma !  Tronchiamola vi e mettiamosi a mangià 

che io c’hò un poino d’appetito. 

Ofelia  Quello avanti a tutto, m’arraccomando ! 

- Appena i commensali si siedono intorno al tavolo, suona garbatamente il 

campanello. 
Mario Ma ‘un lo sanno le gente che a quest’ora si cena !!! 

Alcide Un sarà mia la ‘roce rossa.  S’è già dato.  

- Il campanello suona nuovamente. 
Alcide S'è già datoooo !! 

 

.7  ON. 
 

Giulia Stiamo sereni. Non vorrei che fosse Miguel; ora vado a vedere. 
- Giulia esce e dopo poco rientra con Miguel mentre tutti gli altri continuano a  

 mangiare tranquillamente. 

Giulia  Ecco questo è Miguel, Alejandro, Maria, Manolito. 

Miguel Miguel son mi ! … Buenas tardes a todos, cheridas senoras  

  (bacia la mano alle signore) Encantado …. Encantado …. (a  

  Ofelia) Mucho encantado, oh, che guapa senora e quanta ….  

  quanta bella gente. 

Matilde Oh ! Sarà anco di fora, però c'ha occhio; m'ha visto subito 

………de e tanto sono sconcia ! ………  

Mario Si, l’ottava meraviglia der mondo ! 

Matilde  …….  Mi pare anco 'n bel ragazzo !!. 
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Alcide Ma te Mario, Pancho Villa te lo figuravi ‘osì ? 

Mario No, sinceramente me lo figuravo un po’ più … un po’ più. 

Alcide Guarda, e me lo figuravo ………. un po’ più anch’io. 

Mario Ciao Miguel, io sono Mario 'r babbo di Giulia; vieni mettiti a 

ceccia vi e ‘un fà cumprimenti. 

Miguel Ceccia vi ? ….. No intiendo. 

Giulia  Siediti vicino al mio babbo e serviti. 

Miguel Muchas gracias. Me son permenidos de portar a vosotros en 

pensierino. 
- Consegna un pacchettino di paste a Giulia che tutta felice lo passa a Matilde;  

 tutti si passano il pacchettino che alla fine arriva ad Alcide che prende il 

 pacchettino, lo soppesa, e poi rivolto verso la tavolata in maniera che Miguel non 

 senta. 

Alcide Ha fatto bene a permettessi di portà 'n pensierino. Magari 

'nartra vorta farebbe meglio a porta 'n tema. 

Matilde Arcide questa è stata propio triste. Oh voi Ofelia 'un dite 

nulla ….? 
- Ofelia tossisce come se stesse per affogare e, mentre Alcide e Matilde gli 

battono con le mani sulla schiena, Mario parla direttamente al pubblico. 

Mario No, state tranquilli, un’è nulla, ‘un more no la ‘onosco troppo  

  bene. E’ che quando mangia si strafoga e poi ni pigliano gli  

  stranguglioni. Ecco, hai visto, s’è già ripresa, ve lo dicevo che 

  ‘un moriva ‘un c’è periolo.. 

Ofelia No è che m'era rimasto un'ossino di 'onigliolo di tralice e mi  

  pareva di strozzà. Ciao Manolindo io sono la nonna di Giulia; la 

  mamma di su pà. Mangia bello sennò 'r bordatino ti diaccia.  

  Mario versani ‘n bicchiere di vino. 

Giulia  Manolito, nonna Manolito !!!! 

Ofelia Eh Manolindo. O io com'ho detto ??? 

Elena  Allora Miguel da dove vieni ?? 

Miguel Da Calabarzon, en islas Pilipinas. 

Matilde Alejandro siete in buoni rapporti cò ‘asigliani ?? 

Alcide Dimmi ‘n poino Maria, ner tu paese cosa bevete pasteggiando ?? 

Mario Tanto pè curiosità. Per che squadra sei ?? 

Ofelia Manolindo, ti piace 'r bordatino ?? 

Giulia Piano, piano. Sembra di essere alla ruota finale di passaparola. 

Lasciateli prendere fiato. 

Alcide Peccato 'un c'è le letterine. 
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Mario Anco te, se ‘un mi sbaglio, Arcide, vedi sempre le farde der 

Killimangiaro ……! 
- Per qualche tempo tutti mangiano passandosi pietanze, stoviglie e bottiglie. 

Alcide passa un vassoio a Miguel. 

Alcide Tieni …..  Miguel, pigliane ‘n poino. 

Miguel Histo como se jama ? 

Alcide Conigliolo. Co ni glio lo  fritto. 

Miguel No chuleta de vaca ?   Conigliolo frito ? 

Mario Bravo ! 

Ofelia Arcide, imparane ammodino sennò ‘un lo parlerà mai l’italiano.    

  Cu ni glio lo. 
- Tutti scuotono la testa come per dire che non c’è niente da fare. Dopo poco  

 Mario alzandosi: 

Mario Ohhh via, ……… dù grinze se le siamo spianate ! …Via donne 

sparecchiate e portate un po’ di ‘affè che noi si ragiona 

ammodino con Miguel. 
- Ofelia, Matilde e Giulia prendono tutte le stoviglie e si avviano verso la cucina 

mentre Elena sistema le seggiole. Ofelia girandosi: 

Ofelia Te Elena scoti i bricioli della tovaglia nella ‘orte; ma prima 

guarda bene dalla finestra che ‘un ci sia nissuni se no lo sai, 

domani è buriana !! 
- Elena prende la tovaglia sulla quale sono stati messi un po’ di coriandoli, va al  

 proscenio, guarda verso il basso e poi, scuotendo la tovaglia sul pubblico: 

Elena  Ai passerotti ….. ! 

Alcide Nel mio di ‘affè metteteci un po’ di Rumme ! 
- Ofelia risponde dalla cucina. 

Ofelia Te l’ha ordinato ‘r dottore ? 

Alcide No io seguo la DAMMEOPATIA. 
- Giulia rientra e, con la scusa di spazzare, controlla la conversazione di   

 Mario e Alcide con Miguel. 

Mario Via mettiamosi a sedere. 
- I tre uomini si siedono con Miguel in mezzo. 

Mario  Allora Miguel dicci 'n poino; cosa fai di lavoro ? 

Alcide Fai ‘r badante a ore o ventivattro su ventivattro ? 

Miguel Nada senjor, me trabaco, lavoro, escuse me italiano, en picolita 

  empressa. 

Mario Bravo !  Bravo davvero ! Anco noi Arcide, ti riordi, abbiamo 

principiato da una piccola 'npresa e poi piano, piano ….. 

Alcide De, se me ne riordo ….. e poi piano, piano se ne siamo andati in 

un’ azienda più grossa pè mette a frutto la nostra esperienza. 
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Ofelia Veramente, se ‘un mi riordo male, da quella piccina vi buttonno 

fori a pedatoni ……. ! 

Alcide Ffffffff  …… C 'era …… diciamo ……… una incompatibilità 

caratteriale tra noi e il principale. 

Ofelia Si lo so. Lui voleva che loro rimanessero a lavorà otto ore 'r 

giorno e voi invece ….. 
- Elena smette di versare il caffè dalla caffettiera che aveva portato dalla  

 cucina e con autorità: 

Elena Siamo qui per conoscé Alejandro, state un po’ zitti !!   

Dunque, Manolito, volevo sapé come ti trovi con il principale ? 

Miguel Vieramente senora, el prinsipal es mi. Disiamo. E me gusta 

mucho dirve, che mi es en picolito, …… como espiegarme, mi es 

en picolito emprendetor, …… imprenditore (guarda Giulia). 

Mario Bene ! Bene davvero !  Eccome dice Monte ……..  Monte ……..  

Ofelia Monteuccoli ….. ! 

Elena  Si e la Vespucci ! Ma stia un pò zitta ! 

Ofelia Deh volevo dì la mia. …   Le ‘azzate le volete dì artro 'e voi ? 

Mario Monte ……..  Monte ……..  

Alcide Montezuma.  Sovrano  atzeco,  diciassette  vertiale  nove  

lettere. Bartezzagi, nato d'un cane!. 

Matilde Alcide stai zitto e fammi pensare ..... ! 

Mario Monte ……..  Monte ……..  

Matilde Montecristo! 

Giulia E Pianosa. Matilde ma stai un po’ calma che ora babbo lo dice. 

Vai babbo ! 

Mario Monte ……..  Quello di Italia novanta …… 

Giulia Montezemolo, babbo, Lu ca Cor de ro di Mon te ze mo lo. 

Ofelia Boia deh ! Alla grazia di Pio Po ! Se lo ‘hiamava la mattina su mà 

faceva buio ……….. ! 

Mario Si, dunque come dice sempre Monte ….. 'nsomma luilì " 

l'impresa è la ‘ostola der sistema economio italiano" 

Alcide Vorrai dì la spina der sale ….. 

Mario Eh ? …  Un m'interrompè sempre che perdo 'r filo. Comunque 

sia, bravo Miguel  sono contento  che  tu  ch'abbi un'impresa. 

Oddi ‘osa ti occupi ? 

Miguel Tiengo lavanderia endustrial, .. lavemo todos por paradores, 

alberghi, pousadas, ristoranti, residencias, comunidad, como 

dir hotelas 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 18 

Matilde L'avevo visto subito ch'era è 'n ragazzo pulito !  E se tu vvoi 

c’ho ‘r presciutto insull’occhi …. ! 

Elena  E l'affari 'ome ti vanno ? 

Miguel Mui bien, rengraciando el Senor. Però gaven en grave problemas: 

mucho trabaho, mucho lavoro, me siento obligado de assumer 

otros personas.. 
- Le donne si fanno accanto agli uomini molto attente e compatte. 

Matirde Ci vogliono qualità partiolari ? 

Miguel Nada de nada, gavem sol besogno de jente seria, onesta, 

soprattutto  con tantas voglia de trabahar, di lavorare ! 
- Elena e Matilde in stretta sequenza rivolte al proprio marito. 

Elena  Hai sentito Mario ? 

Matilde Hai sentito Alcide ? 

Alcide Deh Abbiamo sentito si; 'un siamo mia sordi. E allora ? 

Elena E allora ci potreste andà voi invece di stàvvi a grattà tutto 'r 

giorno ! 

Matilde e Ofelia     Tutto 'r giorno ! 

 

.8  ON. 
 

Mario No, no. Fermi tutti, fatemi ‘apì ! Ma con tutti i disoccupati 

che ci sono a giro ci si dovrebbe andare proprio noi due che 

..……. de  che fra due o tre anni si potrebbe anco rientrà dalla 

'assa 'ntegrazzione ? 
 

Mario e Alcide “ I LIVORNESI E IL LAVORO ” 
(Tozzi, Riefoli, Bigazzi; parodia di Marcello Piquè) 

 
A noi che siamo gente di pianura 

A noi che si sta accanto ai quattro mori, 
 

Navigatori esperti di città 

e di sarmastro ci piace puzzà 
  

Il mare ci fa sempre un po’ paura 

ci fanno ride quei lavoratori 
 

Per quell’idea di troppa libertà 

che stanno sempre chiusi a lavorà. 
 

Eppure abbiamo il sale nei capelli 

Ci piace passeggiare sur Vortone 
 

Del mare abbiamo le profondità 

e ragionare con serenità 
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E donne infreddolite negli scialli 

a meno che ‘un si tratti der pallone 
 

Che aspettano che cosa non si sa 

se no dù gollettoni ci si dà. 
 

Gente di mare Che se ne va 

Il livornese, questo si sa, 
 

Dove gli pare, dove non sa 

sta meglio ar mare, che a lavorà, 
 

Gente che muore di nostalgia 

si trova bene in trattoria 
 

Ma quando torna dopo un giorno muore 

scorda ‘rancori ‘r pallone ‘vaini 
 

Dalla voglia di andare via. 

e ‘un vorrebbe più andare via. 
 

E quando ci fermiamo sulla riva 

Ci piace sempre fare ‘pottaioni, 
 

Lo sguardo all’orizzonte se ne va 

vestissi colle firme in qua e ‘n là 
 

Portandoci i pensieri alla deriva 

ma poi alla fine siamo tutti boni 
 

Per quell’idea di troppa libertà 

 e se ‘un ci redi te ne poi andà.d  
 

Il livornese, questo si sa, 
 

Dove gli pare, dove non sa 

sta meglio ar mare, che a lavorà, 

 

Il livornese, ormai si sa, 
 

sta meglio ar mare, che    a    la - vo -  rà, 

 

Alcide ‘Un  si pole fa un’artro lavoro, anco poi pè rispetto dè   

  'ompagni ! 

 

.8  OFF. 
 

Elena  Bè ‘ompagni che c'avete si, ma di merende !! 

Ofelia Boni, boni. Fatemici ragionà 'n poino. La ‘osa nun'è mia poi 

tanto sbagliata. Avè un po’ più di vaini ‘un credo che ci darebbe 
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morta noia e poi potrei 'un davvi più la mì pensione. Allora 

Manolindo, si pole fà ? 

Miguel Como ha dito, senora ? 

Giulia  Può essere fatto ? 

Miguel Porchè no, senora !  

Elena  Quando potrebbero attaccà ? 

Miguel Como ha dito, senora ? 

Giulia  Quando potrebbero iniziare ? 

Miguel Dipendes da tiempo che loro occorre por leberarsi da impegnos 

attuales. 

Giulia Dagli impegni attuali. 

Ofelia Facciamo finta che …….. , diciamo per una fortunata 

coincidenza  'un fanno un caz……. 

Miguel Cossa es sto caz ? No intiendo. Caz ? 

Giulia Nulla, nulla. Nonna …… ! 

Ofelia           …… siano momentaneamente liberi da impegni ! 

Miguel Bonito. In hesto caso potrebbero ineziar anca, fateme pensar, 

anca magnana par la magnana, como dite voi, domani en la 

matina. 

Alcide Verso l'otto ….l’otto e mezzo. 

Miguel Cossa dice sto Hombre ! Alle siei en punto, colazion e   

  trabahar, lavorare. 

Alcide Ma voi dì alle sei ? 

Miguel Cierto. Alle siei en punto ! 

Mario Benissimo ! ……….. Tanto con questo  cardo  la  mattina  a  letto  

ci si smania ……….. ! 
- Mentre dice questo Mario mima un cazzotto in maniera che lo veda soltanto   

 Alcide e il pubblico. 

Miguel Allora, mui bien, magnana esdias allle siei en punto. Bonitas 

senoras ho da lasiarve per tornar en lavanderia. Mui obrigado 

por la felise serada. Hombres, racomando puntualitad, 

precision,  ….. e ….. Miguel son mi. 

 

.8  ON. 
 

Mario  E io son Mario, vai vai bello si vediamo domattina …….. ! 
- Tutti si abbracciano e si salutano mentre Mario e Alcide quando passano  

 dietro a Miguel mimano l'atto di strozzarlo o di dargli un gollettone. Si sente 

 l’accordo di fine tempo. Si chiude il sipario. 
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.1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7  OFF. 

 

.8  OFF. 

 

SCENA SECONDA 
 

.8  ON.  
 

 
A SIPARIO CHIUSO I MUSICISTI SUONANO LO STORNELLO 

 

.\1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6  ON. 
 

- Quando si apre il sipario Ofelia, Elena e Matilde stanno rassettando lo stesso  

   ambiente guardando con impazienza l'orologio sul muro che segna cinque alle        

   sei. 

Elena  Ma quando ritornano sono guasi le sei ! 

Matilde Avranno  voluto fà bella figura e si saranno un po’ trattenuti ! 

Ofelia Un vorrei si fussano trattenuti ar bancone der barre ! 

Elena ‘Un credo, …….. anco perché in due 'un c'avevano un baiocco ! 
- Mario e Alcide,visibilmente stanchi, entrano sulla scena passando tra il pubblico e    

   montando sul palco. Quando passano accanto ai musicisti, questi suonano SONO 

STANCO (Bruno Martino) Appena arrivano al tavolo si mettono a sedere. Matilde 

sta un  po’ in disparte. Anche Giulia si affaccia. Alcide si asciuga il sudore con un    

fazzoletto. 

 

.8  OFF. 
 

Giulia  Buonasera. 

Mario Buonasera. 

Elena Buonasera. 

Alcide  Bonasera ?  Bonasera 'na se……  ‘na sema. Credo che questo vi 

sia uno dei peggio giorni della mi vita a parte quello der 

matrimonio…… Oh ciao Matirde ! 

Matilde Perché ti sei pentito di vella decisione ? 
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Alcide Se quarcuno m'avesse 'nterpellato potevo magari dì la mia, ma 

de, ……  avete fatto tutto voi e io sono venuto solamente a dì di 

si quando m’avete fatto ’r cenno. 

Matilde Un mi pare che tu ci sia rimasto sagrifiato !  Pensà che io 

c'avevo un fottio di velli che mi sbavavano dietro ………. 

Ofelia Si c'havevi sei o sette burdogghe. Ti heti 'n menuto che 

vorrei sapè comè andata la giornata dalla voce dei protagonisti 

stessi. 

Mario Prutagonisti ?  ……. Sopravvissuti vorrai dì ! ............ ‘Un c'è 

parole pé favvi ‘apì cos'è successo oggi. ........... Siamo arrivati 

guasi un quarto …… 

Alcide Si, dieci alle sette .. 

Mario ….. e s'è trovato digià tutti al lavoro !  

Alcide Roba da ‘un credessi !  Lavoravano digià tutti ! 

Mario …. Miguel m'ha stioccato alla lavanderia e ha mandato Arcide 

'n magazzino. Io dovevo votà le ceste della robba e riempì la 

lavatrice, metté 'r sapone, l’ammorbidiente e poi danni la via. 

Ho sistemato la prima e ho chiesto dove potevo fà colazione;   

" Colazione? Prima devi riempire le altre nove lavatrici; nel 

frattempo la prima ha finito e devi trasferire il contenuto 

nell'asciugatrice e riempire di nuovo la lavatrice."  Credevo 

d'avè capito male e me lo sono fatto ridì artre dù volte. Poi 

n'ho ridetto della colazione. " Faremo un break di sei minuti 

verso le dieci. Ora via col lavoro e ..... non si fuma ! "  Ho spento 

la sigaretta e mi sono rimesso a lavorà. ............ Ora Arcide 

dinni varcosa te che a me mi fa fatia anco ragionà. 

Alcide Cosa ti devo dì Mario ! ......... A sentì cos'hai fatto te mi 

sarebbe parso d'esse 'n ferie. Un'ero ancora arrivato 'n 

magazzino che mi si para davanti ‘n camionista cor fisio di  

 Svazzeneghe tutto ‘ncazzato perché c’aveva da scarià e era 

tardi; m'ha agguantato per la 'ollottola  e m’ha strasciato guasi 

di peso ar camioncino e ha attaccato a scarià. Io, onestamente 

gente ‘un credevo che in un camioncino ci potessero stà tante 

tovaglie e tanti tovaglioli. Ma quello un'era nulla; i panni 

andavano divisi per colore e messi nelle ceste. Avevo si e no 

riempito la seonda cesta che arriva un'artro furgone cario di 

lenzoli e federe. Insomma pè falla ‘orta, solo la mattina ne 

sono arrivati dodici per non parlà der pomeriggio. Ar tocco e 
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venti s'he mangiato un panino ritti perchè .. de Mario dinne 

anco te  'un ti c’era posto nemmeno pè mettessi a sedé. 

Fatemi stà zitto. Hai detto bene te Mario, …. ‘un c'è parole !!! 

……. Giulia c’ho ‘r foo ‘n gola; c’è quarcosa di fresco ? 

Giulia Abbiamo dell’acqua. 

Alcide Acqua ??? 
          - Giulia si alza per andare in cucina. 

Giulia Si, acqua fresca. 

Alcide Grazie bella, lascia perde, rimettiti a sedè, mi tengo la sete ! 

Elena Ma a sentivvi si dirrebbe che siete andati alla grande. Chi sa 

come sarà contento Miguel ! 

 

.7  ON. 

 
- Suona garbatamente il campanello, Giulia va ad aprire. Dopo poco rientra con  

 Miguel. 

Miguel  Buenas tardes a todos,  …. Miguel son mi. 
- Ognuno risponde secondo l’umore del momento.  

Giulia Guarda, sono rientrati proprio ora e ci stavano raccontando 

quello che hanno fatto oggi. Te come li giudichi? 

Miguel En confidencia es mui presto por dar na valutacion ! Esta 

estado el jorno primiero. En picolito asagio de trabaho, en 

entremese, un antipastino como dite voi, en antipastino. 

Magnana, …..  platos con più sostancia ! Piatti più sostanziosi. 

Alcide Io ‘un vorrei piglià n’indigestione! 

Matilde Guarda Arcide che di lavoro ‘un'è mai morto nissuni ! 

Alcide Di siuro, Matirde, io 'n voglio essé 'r primo. 

Mario Morti no ma feriti parecchio gravi si ! Anco all'organi 

deliati………... 'Un so se l'hai presa ! 
- Mario dice questa battuta rivolto a Alcide in maniera che senta soltanto lui e  

 il pubblico. 

Elena Via questa è la vostra occasione!  Questo è 'r momento di 

fammi capì cosa vor dì essé livornesi …. ! 

Ofelia Mi sa che loro-he-lì pur di 'un lavorà piglierebbero anco la 

cittadinanza pisana !  ……..  Te ne dio io………. 
- Suona il telefono e Giulia va a rispondere; tutti si zittiscono. 

Giulia Pronto ….. Si casa Bellandi …….. Mario? E' il mio babbo. ……. Ho 

capito, aspetti glielo passo… buonasera. 
- Giulia con una mano sulla cornetta . 
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Giulia  Babbo è per te, mi sembra uno del sindacato. 
- Mario va a prendere la cornetta con aria decisa mentre anche Alcide  

 s'avvicina. 

Mario Der sindaato ? Dammi vì….. Chi parla ? …… Oh Cesare vieni.   

Comèe ?.... Ma ‘nsomma potrebbe andà anco meglio ma via 'un si 

lamentiamo troppo dai, dimmi tutto. ……………. Nooo! ….. ‘un ci 

redo! ………… Noooo ! …….. ‘un ci redo! ………. Nooo ! ……… ‘un 

ci redo! ……….. 

Ofelia Deh ma siei peggio di San Tommaso…….. !  E ci dici 'n poino 

cosè successo che poi si decide tutti ‘nsieme se credecci o 

no ? 
- Alcide gli fa cenno di stare zitta. 

Mario Va bene domani mattina all'otto…………… Si a Arcide nee dio io è 

qui accanto a me. Bonaa, grazie ‘na cifra. Si vediamo. 

Elena  Allora ? 

 

.8  ON. 

 

Mario Notizie bone gente !  Notizie bone ! ……… La  ‘assa 

'ntegrazione è finita. Domani si riattacca a lavorà. 

Ofelia canta “ MERAVIGLIOSA “ 
(Domenico Modugno; parodia di Marcello Piquè) 

 
Meraviglioso   

Meravigliosa, 
 

Ma come non ti accorgi 

questa telefonata 
 

Di quanto il mondo sia 

mi sembra proprio sia 
 

Meraviglioso  

meravigliosa. 
 

Meraviglioso 

Meraviglioso. 
 

Perfino il tuo dolore 

Mi sembra di sognare, 
 

Potrà guarire poi 

Vorrei vedere voi 
 

Meraviglioso 

meraviglioso 
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Ma guarda intorno a te 

Ti rendi conto che 
 

Che doni ti hanno fatto  

che bene ci hanno fatto 
 

Ti hanno inventato 

vi hanno rifatto 
 

Il mare 

entrare. 
 

Tu dici non ho niente 

Ma pensa che bellezza 
 

Ti sembra niente il sole 

tornate a lavorare,  
 

La vita 

sgobbare, 
 

L’amore 

sudare. 
 

Meraviglioso 

Me – ra – vi – glio - so 

 

Alcide In se e per se ……  'un sarebbe stata una grande notizia ma 

.…….. visto come si sono messe le ‘ose ….., è una notizia 

straordinaria un'occasione da becci un goccino. 

 

.8  OFF. 
 

Matilde Come sarebbe a dì di come si son messe le 'ose? 

Alcide Sarebbe a dì che …………  che ora Giulia si sposa e quindi ……… e 

quindi  è bene che su pà …… su padre lavori come si deve. 

Elena  Perché alla lavanderia ‘un andava bene? 

Alcide Alla lavanderia andava bene si ……. ma io volevo dire che lì ‘un si 

poteva ……………. ‘un putevamo ………… ‘un putevamo mette a 

frutto la nostra prufessionalità ………. ! 
- Mario lo guarda sollevato approvando, tutti gli altri restano perplessi mentre  

 dopo un po’ Ofelia rompe l'imbarazzo … 

Ofelia Ah! Ora è tutto ‘hiaro ……………… . Anco se sur subito mi 

sembrava d'avè capito in un'artra maniera, ma sai ……… sarà 

stato un corpettino d’ arterio. 

Matilde Chiamalo 'n corpettino ! ……  Quello era 'n gollettone ….. ! 

Alcide Guardate che pè l'aretosclerosi 'un c’è nemmeno bisogno di fa  
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  la domanda, basta  avè  pazienza  ……. un'artro  par d'anni ……. ! 

Ofelia Arcide. Quelle battute lì tientele per te ! …… 'Un c'ho  

  punto riso ! 

Alcide E allora, de, se ‘un c’avete punto riso, sor’Ofelia,  dovete per 

forza buttà la pasta !  
- Tutti ridono alla battuta ma Ofelia li ghiaccia. 

Ofelia E 'nvece ora di vesta battuta vì cosa si dovrebbe fa ?  Ci si 

dovrebbe ride seondo te ? 

Alcide Ora via, sor’Ofelia, 'un dio che ci potevo vince la finale di "La 

sai l'urtima", ma magari una risatina ce la potete anco fa ! 

Ofelia Ah !  Ah !  Ah !   Ora sei 'ontento . ? Ti ce n'ho fatte tre …….! 

Mario Ma vi hetate 'n menuto ! Mamma ! ………… Arcide stacca ! 'Un 

ti ci mette anco te ! ……. Allora Miguel, hai sentito ?  

- Miguel sta amoreggiando con Giulia. 

Alcide De ! S’apporpano ! 

Mario Oh Miguelitoooo fiiii  (Miguel si stacca da Giulia) Ah era ora  

  Ci dispiace ma come hai sentito domani si riprincipia a lavorà e 

  ‘un si pole tornà alla lavanderia te arrang….. trova   

  quarcun'artro pè sostituicci. 

Alcide Anco se nun sarà facile trovà due come noi ……… ! 

Miguel Adolorado de perderve, ma mucho gusto por vosotros. A 

istante devo tornar en lavanderia, felicidas por votros 

trabaho. Hasta la vista a todos  E …. Miguel, son siempre mi. 

Mario E io risono Mario ! 
- Tutti salutano Miguel. Giulia lo accompagna alla porta mentre Mario e Alcide   

 si complimentano tra loro. 

Matilde Via, me ne vado anch'io che c'ho da preparà la cena. 

 

.7  OFF. 
 

Alcide Brava !  Vai che finisco di mettemi d'accordo con Mario e 

vengo fra ‘na decina di menuti; oh, pasta buttane parecchia 

perché stasera c’ho un po’ d’appetito !  

Ofelia Anco se c'hai da parlà di lavoro rimani sempre 'oncentrato 

sull'argomento della pappatoria èh ?   

Alcide No, è che se ‘un mangio regolare …. dilanguisco. 

Ofelia Poverino … E ci ‘redo anco se oggi hai fatto poino ……. a petto 

a nulla …… ! 
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Matilde Elena, ora che me ne riordo, 'un c'hai mia 'n capo d'aglio che 

voglio fa dù spaghettini aglio e olio che pè la sera sono propio 

‘ndiati. 

Ofelia O 'r peperoncino 'un ti ci vole …..??? 

Matilde No, quello mi pare d'aveccelo. Ma casomai doppo mando Arcide. 

Ofelia Ci mancherebbe anco vello !  Piglialo subito ! 

Elena  Vieni Matirde, vieni. 
- Tutti escono, Ofelia va in cucina con Elena e Matilde. Mario e Alcide  

 rimangono soli.  Dopo un po’ di silenzio carico di tensione Mario va ad ascoltare 

 alla porta della cucina e poi: 

Alcide  Mario, … ma come c’è andata ? 

Mario Boia de ! …..  E  c'è  andata poino bene! Me la sono vista brutta 

davvero …….. 

Alcide Come disse quella che passava sopra 'no specchio ! 

Mario Come ? …. Un mi 'onfonde !  …..  Dunque ….. Dunque dicevo, se 

si rimaneva lì ci toccava  lavorà  sur  serio.  Ci  toccava  stà  

zitti  e  fassi  un paiolo così ……… 
- Mario con le braccia fa un grosso sedere mentre Giulia rientra. 

Giulia  Quella cosè babbo, una teglia di torta? 

Alcide Guà, dici proprio bene ! A quest'ora ci starebbe d'incanto con 

uno sfilatino di pan francese e una sporveratina di pepe …….. 

Mario Magari …….. !  Si rifretteva, cara Giulia, sulla fortuna che ti s'è 

avuto a trovà lavoro dù vorte in dù giorni ! 

Alcide Proprio da ‘un credessi ……. ! 

 

.4  OFF. 
 

- Giulia esce dalla comune e rientra in camera sua scuotendo la testa poco 

convinta. Mario e Alcide aspettano che la porta sia  chiusa e poi Mario, dopo   

essersi assicurato origliando alla porta che Giulia non senta …. 

Mario Allora dio 'na scarogna così 'un se la meritamo. Magari 'un 

saremo staccanovistici ma così è troppo ! ………. Dù lavori in dù 

giorni è peggio der più peggio! 

Alcide Certo un po’ ci s'è perso l'abitudine, oramai …… facciamo un po’  

‘r conto …..  era ’r dumilavattro … si … e siamo 'n cassa 

'ntegrazzione … è si  da guasi sei anni ! ...........Comunque senti, 

… domani mattina si rientra e si mettiamo boni, boni.  

Mario Tranquilli. 

Alcide Poi, diciamo tra una vindicina di giorni …   
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Mario Come ? 

Alcide una settimana ? …..  

Mario Ahhhh ! 

Alcide Va bene, si buttiamo all'infortuni e ni si va bene, bene di 

poppa. 
- Elena entra con qualche stoviglia per la tavola proprio nel momento che Alcide  

 calca le ultime parole accompagnandole con un accenno di gesto che si 

 interrompe vedendo Elena. 

Elena  Cosè questa storia della poppa? 

Mario Nulla ………… è che si diceva che finarmente 'r vento è girato e 

ora l'abbiamo di poppa e si pole navigà tranquilli. 

Alcide Si pole ……. ! 

Elena Ahhhhh! ………… No perché m'era parso d'avè capito n'artra 

'osa! 
- Elena rientra in cucina anche lei scuotendo la testa. 

Alcide Ma 'un c'è maniera di stà soli un menuto? Ora vado su e si 

parliamo a son di semmessesse cor telefonino! 

Mario Aspetta, un’ì svarvolà, ti volevo dì 'na 'osa che mi gira nella 

testa da una mezzora ……… ! 

Alcide Boia de ! Poino, poino avrà fatto una 'uindicina di 'hilometri; se 

tu voi c'hai la testa d'un bimbo da puppa! 

Mario Senti 'hi ragiona de ! ……….. La Tua potrebbe essé l'astuccio 

della mia ! Stai un po’ zitto !   

Alcide De, ma sei permaloso ? 

Mario Dunque ti volevo dì che m'era venuta! …………….  l'idea d'andà 

dalla Madonna di Muntinero ………. 
- Ofelia, rientrata dalla cucina per posare un fiasco di vino sul tavolo, sente le  

 ultime parole 

Ofelia A Muntinero!  O a ffà cosa? 

Alcide Affà l'affari nostri ! 

Ofelia Faccio 'onto di un'avetti sentito.  Allora  Mario ? 
- Ofelia parla a Alcide senza guardarlo, sempre rivolta a Mario. 

Mario Si va a …… a ringrazzià la Madonna pé ……. Pè avecci ridato 'r 

nostro lavoro !  Ma te mamma 'un poi rimané 'n cucina cinque 

menuti d’orologio ? 

Ofelia Se vai a Muntinero, ammesso che ti faccino entrà ner 

Santuario con luilì, 'un ti po’ fa artro che bene. Comunque ti 

volevo dì che io son venuta pé apparecchià per la cena e se 'un 
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ti sta bene vor dì che per’istasera 'un se ne fa di nulla ! 

Arrivederci e grazie. 

Mario Ci mancherebbe anco vello, ……  doppo 'na giornata 'osì, vai, vai 

bellina apparecchia, apparecchia. 
- Ofelia continua ad apparecchiare poi rientra in cucina. 

Alcide Allora d’accordo; Sabato mattina si parte alle sette di vì e si 

va a piedi ar Santuario …… ! 

Mario A …. a che ora parti ?  ….. con questo cardo ….. 'un so nemmeno 

se ci s'arriva. Lasciamo vi l'atumobili e pigliamo 'r filibusse. 

Magari quello di un quarto all’undici ! 

Alcide Forse hai ragione, solo quello è 'na mezza penitenza. ……… 

Vorrà dì che si faremo a piedi la salita ……..! 

Mario Lo vedi sei sempre ‘r solito ‘un cambi mai !  Si piglierà la 

funiolare ! Tanto 'r biglietto è 'r medesimo ! 

Alcide Va bene, m'hai 'onvinto. Ma cosa ni si porta ? 

Mario Ni si porta 'na lettera dove si ringrazia pè avecci ridato i 

nostri lavori …… 

Alcide ……. e avecci sarvato da quelli forzati. Bravo Mario hai fatto 

proprio una bella pensata; guarda ‘un credevo …. !  Vai scrivila 

…. La penna ce l’hai ? 

Mario Mi pare di si. …….. No ‘un ce l’ho. 

Alcide Tieni piglia questa vi, l’ho presa ‘n prestito alla lavanderia e ci 

volevo fa le parole ‘rociate ma pole andà bene anco per la 

lettera. Toh. (la tira sul tavolo) 

Mario  Come sei deliato.   

Alcide Ovvai ! Scrivi ammodino. 

Mario La voi scrive te ? 

Alcide No, scrivi te ma bello diritto e no poggi e bue. 

Mario Dunque …… Ca  ri  ssi 

Alcide ma 

Mario Si gno  

Alcide ra .. 

Mario Ma  do  nna     ver gi 

Alcide ne   

Mario  ….. di   Mon .. Mun .. 

Alcide Muntinero ! 

Mario Ok Muntinero.  Noi Vi vu le va mo   rin graz zià ….. con quante 

zeta la scrivo ? 
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Alcide  Mah ! Metticene armeno due ! 

Alcide   Aspetta, aspetta; guarda propio ora mè venuta n'artra idea. 

 ……… Visto che ti si fa questo po, po’ di sagrificio 

d'andà su ‘n pellegrinaggio ar santuario; ……… vorrei fa 'n 

viaggio e dù servizzi. 

Mario Bravo ! Mi pare giusto e allora la seonda rihiesta cosè? 

Alcide 'Un’ è una vera e propria riesta, diciamo che è un consiglio. Ni 

si 'onsiglia, ammodino s'intende, alla Madonna voglio dì !  Di dì 

ar su figliolo, ecchistracomunitario anco lui, di dà un'occhiata 

dalle nostre parti e scoraggià quelli un po’ esartati che 

pretendano troppo dai lavoratori! 
- Quando nomina Gesù si rivolge al crocifisso al muro, caricando molto le ultime  

 parole. 

Mario Bravo, te l'appoggio ‘n pieno e ni si dice anco di principià dà 

livornesi ! 
- Mentre Alcide dice la  frase  le tre  donne  rientrano  dalla  cucina  e  sentono   

 le  ultime parole. E Ofelia un po’ alterata: 

Ofelia Cosè che deve principià dai livornesi ???? 

Mario Niente mamma, stai un po’ bonina … ma cosa c'hai ? I fortori ? 

Ofelia Io posso anco stà bonina ma voi parete dù carbonai, tutti 'osì 

a ffa 'sotterfugi …. ! 

Alcide Casomai carbonari, sor'Ofelia … !    Cospiratori del 

risorgimento italiano, nove lettere! 

Ofelia Deh perché io ‘ome ho detto ?  C a r b o n a i , otto lettere, 

stasati l'orecchi che ce l'hai pieni di fuliggine …. e di porvere di 

'arbone !  E poi smettila di sbriciolacci co 'tu cruciverboli ! 
          - Quando dice carbonai Ofelia conta le lettere con le dita. 

Elena Comunque tutte le vorte che si fa una domanda sviate sempre ! 

Matilde e Ofelia  Sviate … ! 

Alcide 'Un'è che si svia è che ………  sono discorsi tra di noiartri ………... 

tra omini ….. Va bene? 

Mario Proprio ‘osì, lasciateci un po’ fa …….. di testa nostra !!!! 

Matilde Normalmente quando fate di testa vostra fate delle 'appelle 

che quella Sistina …….. pare 'na 'apannuccia…….. !! 

Elena  Giustissimo !  Se 'un lo dicevi te, Matirde,  lo dicevo io ! 

Ofelia Questa l'hai detta proprio giusta. Brava Matirde … ! 

Alcide Addio. Riecco la triprice alleanza …. ! 

Elena  Allora ??? 

Matilde Allora ??? 
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Ofelia Allora ??? 

Mario Allora, allora, allora ! ……….. 'Un se ne pole più,  si stava dicendo 

che, …………..  per riordà tutto quello che è successo …… 

Alcide E come augurio per il futuro ……… 
- Mario e Alcide devono dare l'impressione di stare inventando.   Si guardano  

 per cercare di capire cosa devono dire. 

Mario Invece di fa sempre le solite 'ose ………. 

Alcide E perché ci se  ne possi riordà  ……….. 

Mario Si …. Insomma ……. stavo dicendo che, per festeggià tutto 

questo pò, po’ di …. di ….. 

Ofelia Ohhhhhhh …….   Finarmente vi siete spiegati. Volete dì che 

si deve andà a festeggià con una bella ribotta tutti insieme 

principiando dai livornesi e finendo agli ecchistracomunitari !  

Mario Ssssssssssssi. 

Alcide Diciamo ….. Diciamo di si. 

Elena  Per me va bene … ! 

Matilde Anco per me … !   

 

.4 + 7 + 8  ON    Tutti collegati. 

 

Ofelia Anco per me va bene … !  E menomale ‘he c'ero io sennò a 

tirannelo fòri di bocca a lorolì ci volevano dù ore e 'r 

tirabuscionne … ! 
- Ofelia mima l'atto di avvitare lo stappabottiglie e stappare una bottiglia. Giulia 

e Miguel rientrano e si schierano al proscenio con gli altri. 

 

TUTTI GLI ATTORI CANTANO “ FINALE “ 
(Paolo Conte; parodia di Marcello Piquè) 

Azzurro 

Signori, 
 

Il pomeriggio è troppo azzurro e lungo 

 questa commedia un messaggio forse 
 

Per me 

 lo da. 
 

Mi accorgo 
Ci piace 

 
Di non avere più risorse senza  

stare in panciolle ragionare e non la- 
 

Di te 
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-vorà 
 

E allora 

Purtroppo 
 

Io quasi, quasi prendo il treno e vengo  

senza vaini non si pole certo, 
 

Vengo da te 

certo campà.   
 

Ma il treno  

E allora 
 

dei desideri 

a malincuore 
 

Nei miei pensieri all’incontrario va 

quarche lavoro poi lo devi fà, 
 

-  Si chiude il sipario. 
 

   FINE 

 

Dopo i ringraziamenti rituali 

 

.Tutti   OFF. 

 

 

 

 
N.B. Chi lo desidera può richiedere gli spartiti musicali delle parodie all’autore 

marcellopique@tin.it 
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