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PERSONAGGI : 
 
 
Mastro Toppilio ( orologiaio ) 
 
Assunta ( moglie ) 
 
Popò Venio ( amico ) 
 
Sofìo  ( lavorante ) 
 
Prof. Venceslao Defis Albamonte ( cliente) 
 
'Nzula ( comare ) 
 
 
Trama: 
3 Marzo 1961. 
Mastro Toppilio è un orologiaio che all'interno della sua casa, ha destinato una stanza 
adibita a laboratorio per le riparazioni, è collaborato da Sofìo, un uomo di 
buon’indole e disponibilità, che sopporta con grand’educazione le angherie di 
presunzione propinate dallo stesso Toppilio. Vive nella stessa casa la moglie Assunta, 
che mal sopporta il vizio del gioco del lotto che il marito ha, coinvolgendo fra l'altro 
una vecchia comare capace di tirare fuori i numeri per le giocate dai sogni strampalati 
di Toppilio. Un uomo misterioso entrerà in scena e sarà una figura predominante nel 
corso degli eventi, un certo Popò Venio, che avrà un suo preciso obiettivo. La 
presenza di quest'ultimo susciterà l'interesse anche del professor Venceslao Defis 
Albamonte, che dubiterà della buona fede dello stesso Popò. 
 
La scena : 
 
Un vecchio laboratorio d’orologeria, con la porta vetrina al centro che fa intravedere 
la scritta Orologiaio e che avrà delle antine in legno oscuranti fisse o amovibili per la 
notte. Una porta sul laterale di destra darà all'interno dell'abitazione, mentre dall'altro 
lato un'altra darà al ripostiglio-magazzino. Due banchetti per le riparazioni, quello di 
Toppilio a sinistra della porta principale rivolto verso il pubblico. Di seguito, davanti 
allo sgabuzzino, un banchetto più piccolo per Sofìo. Sul lato destro della comune un 
armadio, poggiato ad una doppia parete sul fondo scena, dovrà nascondere una via di 
fuga dal fondo scena, che consenta a Popò di scomparire. Eventualmente, collocando 
un divanetto davanti in modo da potersi nascondere e riapparire al pubblico 
successivamente   Orologi, pendole, cucù appesi, sveglie varie. Tabelle con queste 
scritte: “Sono il Dio del tempo” – “Quì il tempo non si ferma mai perchè io voglio 
così” –“Finché udrete il battito del pendolo ringraziatemi, merito mio”. 
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Carattere dei personaggi : 
 
Mastro Toppilio, un uomo di mezza età 55/60 anni con un carattere quasi truce, la 
sua più grande caratteristica sarà la presunzione, che esternerà a tutti i livelli, farà 
sentire gli altri succubi della sua smisurata sopraffazione, solo in ultimo sarà 
realmente intimorito dagli eventi. 
 
Assunta, sua moglie età 50/55 anni, non accetta di buon grado il vizio del gioco del 
lotto che ha il marito, dimostra capacità di ragionamento contrastando il marito 
quando è il caso e di raziocinio anche nei confronti di Sofio che diventando padre per 
la terza volta ha delle esigenze che Toppilio non riconosce facilmente. 
 
Sofìo, un caratterista, età 35/50 pervaso in alcuni momenti da un irrefrenabile tic al 
braccio che gli farà alzare involontariamente braccio e mano. 
 
Popò Venio, personaggio particolare, età 30/35 vestirà di un abbigliamento un Po 
strano, possibilmente un vecchio mantello scuro sdrucito e polveroso con un cappello 
di vecchia forgia, pantaloni neri ed una camicia che si intravederà appena più 
sull'amaranto che sul rosso vivo il tutto in stile fine 800. Uomo sicuro e sottile nei 
dialoghi, non dovrà far trasparire le sue mire, si esprimerà in lingua dimostrando 
un’ottima cultura. 
 
Professore Venceslao Defis Albamonte, vecchio professore in pensione, amante 
della letteratura e della poesia in genere, resterà molto perplesso delle cose che 
riferirà Toppilio, tanto da incuriosirsi facendo ricerche e volendo incontrare questo 
misterioso amico dell'orologiaio, vestirà in modo più antiquato del tempo in cui è 
ambientata la commedia stessa. 
 
Donna 'Nzula, vecchia comare di Toppilio, è colei che darà interpretazione ai sogni 
che lo stesso continuamente propone, però darà anche ascolto al proprio istinto, in 
ogni caso senza darlo a vedere conoscendo il carattere prevaricatore di Toppilio, 
dimostrando che servirsi anche della propria testa può essere utile anche agli altri. 
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 ATTO  I° 
 
   Scena  I a 
                                                           Toppilio - Assunta  
 

 Toppilio entra provenendo dalla laterale che da al suo alloggio, le luci sono 
soffuse e toglie i pannelli oscuranti applicati all'interno della porta d'ingresso 
della sua bottega di orologiaio, si farà un pò più di luce,rassetterà la bottega.
  

 
Toppilio : Ci fussi na vota ca grapu a bottega e arreri a porta attruvassi a 

facci di dda buffa 'mpiccicata 'nta lastra, mai! Comu haia'ffari no 
sacciu, mi pari carni dura e cuteddu ca non tagghia. 

 
Assunta : (entra con una tazza di orzo dalla stessa laterale) Ma chi c'hai ca ti 

murmurii sempri, cu ccui ci 'll'hai stavota si po sapiri? 
 
Toppilio : Ca ccù Sofìu! Mai na vota ca è prisenti all'apertura. 
 
Assunta : Si tu grapissi sempri all'orariu giustu u putissi pritenniri. 
 
Toppilio : Ma pirchì non grapu di matina? 
 
Assunta : Ca grapi di matina non c'è dubbiu, ad esempiu oggi stai grapennu 

ca non sunu  mancu i setti, ajeri grapisti e sei e deci. Ancora non 
t'ha cunvinciutu ca semu 'nto misi di marzu... 

 
Toppilio : A matinata fa a jurnata!  
 
Assunta  : E allura ti ripetu, ca non  poi pritenniri ca Sofìu sta allipatu arreri a 

vitrina macari a notti, sulu pirchì tu hai u sbaddu di grapiri prima 
c'agghiorna, voddiri ca ddu nuzzinteddu avissa dovutu dormiri 
appizzatu 'nta tabella comu a n'pipistrellu. 

 
Toppilio : Insomma jù a simanata non cià dugnu puntuali?! E iddu 

a'gghessiri puntuali.  
 
Assunta : Senti lignu stortu, ddu mischinu massimu all'ottu si non prima è 

ccà! L'orariu giustu di apertura è all'ottu e menza. E non essiri 
sempri n'mastru lamentu. Te ccà, te ccà pigghiti u cafè.... 
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Toppilio : U cafè?! Na tazza d'orzu lentu e bruracchiusu mu chiami cafè?! 
 
Assunta : Quannu erumu sfullati duranti a guerra non ti lamintavi di l'orzu, 

anzi dicevi ca a notti non ti faceva dormiri. 
 
Toppilio : Ma ora a guerra avi n'pezzu ca finiu e jù caminu sempri a orzu?! 
 
Assunta : E pirchì non ringrazii o Signuri! Già l'arteri t'acchianunu ccù 

l'orzu, su fussi cafè voddiri ca ti niscissunu i sensi. 
 
Toppilio : I sensi mi niscissunu? A'mmia m'abbastassi ca mi niscissi n'ternu 

do jochi lottu e ti facissi viriri comu non m'acchinassunu nè l'arteri 
e mancu autri cosi. 

 
Assunta : Non ti preoccupari ca l'autri cosi, macari cu tuttu u ternu...oramai 

(fa il segno col pollice e l'indice che non c'è più niente) 
 
Toppilio : Haju a'mprissioni ca ccù cummari 'Nzula ci stamu appizzannu 

anchi e patanchi. Javi na vita ca jucamu e na lira non l'ama vistu. 
Sarà ca avemu fatta na mavaria, qualcunu ci piccia. Ci vulissi 
n'miraculu 

 
Assunta : Tu pensa  quanti miraculi  fa'Nzula ppi smurfiari ddi bestia sogni 

ca fai. 
 
Toppilio : Pirchì chi sunu bestia i me sogni? 
 
Assunta : Autru! Appoi ca c'jai a testa cchiù dura do mulu e voi sempri 

ragiuni..."ddu nummuru non mi piaci"!....A rota?!  "ppì Roma no!" 
"ppì Napuli mancu" e non n'ancagghi una. Appoi idda ti dici, 
megghiu jucamu l'amu. Tu nò! Ternu n'siccu! Abbissati siti, ognunu 
tira acqua ppò so mulinu. 

 
Toppilio : (come per scusare il suo operato) Però mi ricordu ca na vota, ppì 

'nummuru non ficiumu n'ternu.... 
 
Assunta : N'autra vota pirchì niscenu 'nta rota sbagghiata, n'autra vota pirchì 

inveci di chioviri scampau, ca ci'hai sempri na scaciuni. 
 
Toppilio : Fattu stà ca t'haja'ffari vidiri...ca prima o poi, ca prima o poi 

u'zziccu!! 
 
Assunta : U cuteddu 'nta ricotta?!...Forsi, quannu ti smacia n'pocu di 

presunzioni e mancu è certu, poddarisi. Tu caru miu n'cunsigghiu 
non u pigghi di nuddu. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



                Me l'ha detto un amico : 2 atti di Angelo Scammacca                        pag 

 

6

 

 
Toppilio : Ma a'ttia cu tu fa cridiri ca l'autri ci'anu ragiuni e jù no?! Ca 

chiddu ca ci passa ppì testa a genti è giustu e u me pinseri è 
sbagghiatu. 

 
Assunta : Ma tu sì peggiu di S.Tommasu, chiddu almenu dopu ca ci misi i 

manu 'nte chiaj ci cridivu, tu inveci dopu ca t'abbruciatu a prima 
vota c'insisti e t'abbruci di novu, ancora non ti cunvinci e ritenti, 
finu a quannu non ta'rridduci comu n'micciu di luminu. 

 
Toppilio : Ohu...u pruverbiu dici " i cunsigghi di l'autri pigghili tutti, ma i to 

ne lassari ". 
 
Assunta : Votila ca s'abbrucia. Cu'ttia è tuttu ciatu persu. 
 
  Scena II a 
                    Toppilio - Assunta – 'Nzula 
 
'Nzula : (entrando con uno scialle, o un vecchio cappottino d'epoca)  C'è pirmissu? 
 
Toppilio : Avanti, avanti. 
 
Assunta : (al pubblico, mentre darà una scopata)   Ppì oggi l'incassu l'ama fattu 
 
'Nzula : Bongiornu cummari Assunta, bongiornu mastru Toppiliu. 
 
Toppilio : Bongiorno a vui cummari 'Nzula. Sempri matinalora. 
 
'Nzula : Ca dissi: prima ca si fa tardu ci vaiu 'nto cumpari, accanuvoti ci 

sunu nuvità?! 
 
Toppilio : Ca chi mancunu mai. 
 
Assunta : Jautru, ccà l'avemu sempri frischi, una a matina comu l'ova. 
 
Toppilio : Stanotti m'anzunnai a donn'Angilina... 
 
'Nzula : A carbunara? 
 
Toppilio : Appoi vui?! 
 
Assunta : Ca ora me maritu s'anzunnava na carbunara! Ca avissa'gghessiri 

Angilina...chidda ca faceva ddu bellu misteri, o mi sbaggghiu?! 
 
Toppilio : Muta scunchiuruta, ca chiddu è u misteri cchiù anticu e cchiù riccu 
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Assunta : E dopu di chiddu ammintanu u jochi lottu, ppì chiddi comu a'ttia. 
 
Toppilio : Non ci dati cuntu a me muggheri ca a sti cosi non ci cridi. Allura 

vi stava dicennu di Jangilina. 
 
'Nzula : Si non mi sbagghiu mi pari ca mossi averu? 
 
Toppilio : Ca certu, di ora?! 
 
'Nzula : Allura 48  
 
Assunta : Su parrava?! Siccomu ancora Jangilina non ha dittu mancu na 

parola....fussi 47 
 
'Nzula : Giustu cummari, ragiuni aviti. 
 
Assunta  : Na vota tantu....Toppiliu, putacasu donn'Angilina chi purtava 

l'ucchiali? 
 
Toppilio : E chi'mpurtanza pò aviri? 
 
Assunta : Ciù dicissi lei cummari ca ci'avi 'mpuranza. Ca su ci'aveva 

l'ucchiali era a morti orba, si 'nveci ci'aveva a sigaretta ccò 
bucchinu era a morti butta...bih chi mi stava scappannu. Mi ni vaiu 
dda banna ca ci'aju n'pocu di chi'ffari. Toppiliu quannu hai dui 
minuti veni ca mi servi na manu ca 'nta vasca di zincu si rumpenu i 
manici. Scusatimi cummaruzza.                         (  V I A  ) 

 
  Scena  III a 

                                       Toppilio - 'Nzula - Sofìo 
 
'Nzula : Faciti ccù comudu. Certu ca chiddu ca dici vostra muggheri non è 

sbagghiatu, u sognu sa cuntari precisu, s'annunca i nummira non si 
ponu smurfiari. 

 
Toppilio : (continuando il racconto) Apprima era muta, dopu si ci avvicinau unu 

ccù na seicentu ca calava versu Siracusa e frinau e idda ci fici 
signali ccù tuttu dui manu (apre le mani come per dire dieci)  

 
'Nzula : Allura ppì'mmia è 48 no 47 ! Comunqui. 
 
Toppilio : Pirchì non parrò? Ma è comu su parrò, fici u signali?! (con 

presunzione) Comunqui jù dicu ca 48 è asatto! Quindi 48 e 10! 
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'Nzula : Ca viremu, cuntinuvati... 
 
Toppilio : Allura idda acchianau 'nta machina e s'assittau; dda machina non 

parteva mancu a coppa di lignu, però chiurenu i sportelli ‘nsemi 
partiu a razzu, na vota partuti, ddu mischinu si girau ppì talialla 
bona e 'nta facci visti ca era n'teschiu, do scantu ci pigghiau n'coppu 
siccu e morsi. 

 
'Nzula : Ah..chistu è 90. Quindi facennu comu diciti vui fussi 48, 10,e 90... 

e ppì quali rota? 
 
Toppilio : Ppì chidda di scorta, ca chi ni sacciu jù? Vui chi ci stati  a 'ffari?! 
 
'Nzula : Viremu...a machina com'era targata? 
 
Toppilio : A machina?...mi pari ma non sugnu sicuru "TA"; si, si TA, 

Taormina. 
 
'Nzula : E chi c'è a rota di Taormina? 
 
Toppilio : E chi vuliti di mia...anzi mi stava scurdannu, ca all'impruvisu viru 

a idda ca scinniu tutta sciantigliante di n'filabussu davanti a chiesa 
matri di Poggibonsi, trasiu 'nta na putia di Gioiatauro e si pigghiau 
n'cafè  a.... 

 
'Nzula : A Trevisu?! Matri chi sogni cumplicati ca faciti cumpari. Jù 

francamenti a rota non a rinesciu a truvari, ccà ci vulissi n'prufissuri 
di giografia. Ppì 'mmia fussi,  jucassi n'ternu ppì tutti i roti. 

 
Toppilio : Inveci nuatri ci mentiamo Roma che si dici ca è Crapet Mundo, 

ccà ci sunu i me 500 liri (le da una banconota) Ternu siccu ppì Roma! 
 
Sofìo : (entra avvolto in una sciarpa di lana, guanti, passamontagna, 

sciallina,cappottone, berretto, dovrà sembrare un orso, in quanto non si vedrà 
niente di umano). Brrr.. chi tempu. 

 
Toppilio : ( nel vederlo si spaventerà) Ohu... cu è ddocu 
 
Sofìo : Bongiorno donna Nzula, bongiornu mastru Toppiliu 
 
'Nzula : Bongiornu. (rivolta a Toppilio) Ma cu è? 
 
Toppilio : (nel frattempo Sofìo si è tolto il passamontagna) Ma taliati signuri mei, 

ma comu ti cumminasti?! Ca 'nte strati fai scantari e picciriddi! 
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'Nzula : E macari e granni. Malanuvazza di tia sulu.  Sofiu ma di unni ti 
venunu sti sparati?! 

 
Sofìo : (si spoglia)  M''arriparu n'casu mai avissa chioviri e veniri u friddu. 
 
Toppiliu : Ah...tu praticamenti anticipi chiddu ca putissi succediri. Allura ti 

putissi tagghiari i capiddi pirchì appoi ti crisciunu, o mittiriti u 
pigiama tantu a sta'sira t'ha cuccari... 

 
Sofìo : U giurnali radiu ha dittu ca 'nta sti jorna a veniri na botta di friddu. 
 
Toppilio : Na botta di sangu t'avissa a veniri a'ttia ca mi facisti veniri i vermi. 
 
'Nzula : Cumpari chi ffà mi ni vaiu jù?! Ca all'ottu e menza grapi u bancu, 

prima ca jucati di milli liri non n'attrovu cchiù. 
 
Toppilio : Iti, iti. Ma'riccumannu ah...Roma...Roma, non sbagghiati rota. 
 
'Nzula : E allura vi salutu.(rivolta a Sofìo) Ciau malanova.      (  V  I  A  ) 
 
Sofìo : Vi vogghiu ccà saluti donna 'Nzula (chiude la porta d'ingresso) Chi 

nomu curiusu ca ci misunu, "'Nzula" ma  unni u enu a piscari?! 
 
Toppilio : Pirchì tu nascisti prima ca nasceva l'ignoranza, sei un citrolo 

attrunzatu vistutu a cristianu, anzi vistutu di ursu; tu non studii, non 
scamini... 

 
Sofìo : Ma chi haja scaminari puvirazzu di mia sulu, ca all'autru jornu 

abbuddai a manu 'nta sacchetta e c'era tanta vacanteria ca a manu 
macari si piriu. 

 
Toppilio : Devi sapere ca "'Nzula" è un antichissimo nome che deriva da 

Vicenza, il vezzolativo era Vicenzola, il concentrato addivintavu 
'Nzula 

 
Sofìo : Addirittura?! E su dopu o cuncintratu facevunu astrattu 

addivintava "Nzu"! Haja caputu. Allura mastru Toppiliu di unni 
vuliti ca accuminciu sta matina? 

 
Toppilio : Sta matina?? Pirchì ppì 'ttia chista è matina? 
 
Sofìo : Non sunu mancu l'ottu, chi è notti? 
 
Toppilio : Notti fonda! Ricordati ca si dici a matinata fa a jurnata. Tà susiri 

prima a matina. 
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Sofìo : Ma jù a sta matina e cincu e deci appa'gghiri a chiamari a levatrici 

ca me muggheri non si sinteva bona. 
 
Toppilio : A levatrici, a levatrici....chisti sunu stinnicchi di fimmini 'ncinti. 
 
Sofìo : Ma me muggheri avi novi misi fatti. 
 
Toppilio :  Ma chi ni capisci tu?! Lassa parrari a'mmia ca 'nta sti cosi pozzu 

fari scola 
 
Sofìo : E vossia chi 'ppensa ca dopu tri figghi non ni sapemu riulari? 
 
Toppilio : Ma unni ata'gghiri ennu ccò sceccu...jù non è pirchì figghi non 

n'haja avutu mai, ma haju a spirienza...sono sapitore. 
 
Sofìo : Mah!  A'mmia mi pareva... 
 
Toppilio : Chi ti pareva?! Quannu ti dicu na cosa jù è vangelu, ci poi mettiri 

a manu 'nto focu. E vedrai ca prima ca vi nasci st'autra fimminedda 
 
Sofìo : Ah...pirchì sapiti macari ca è na picciridda? 
 
Toppilio : Sissignura, panza pizzuta...fimmina risuluta! Fi..mmi..ne..dda. E 

su è lecitu comu a chiamati? 
 
Sofìo : Ca su nasci fimmina  ci ci mittemu Tuzza. 
 
Toppilio : (con aria da letterato)  Tuzza…bellu nomu, ma almenu di unni deriva 

stu nomu u sai o no? 
 
Sofìo : Tuzza, di unni deriva?!…di…di...veramenti ancora no sacciu. 
 
Toppilio : Ancora no sai?! No sai ne ora e mancu dopu, su non ci fussi jù, ca 

sacciu tutto di tutti! Bestia! Tuzza diriva da Agata, da Vita, da 
Margherita, da Prazzita e ti ni putissi sdirubbari n'autri dui mila, u 
sai ca ppè nomi sugnu l'asu! 

 
Sofìo : Ma chista è a menu cosa, a stu mumentu veramenti mi sentu 

n'pocu frasturnatu pirchì criru ca me muggheri avi ritardu. 
 
Toppilio :  E non ti mettiri in confusioni ca ppì parturiri ci volunu almenu 

n'autri tri simani, sicuramenti sbagghiastruru u cuntu. 
 
Sofìo : Ma su a luna già passau... 
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Toppilio : Sì! A luna e u suli, scunchiurutu tu e tò muggheri. A propositu di 

luna, viri ca prima di l'una veni u prufissuri Albamonte a pigghiarisi 
a sveglia, comu finiu cià cuntrullasti? 

 
Sofìo : L'haja tinutu d'occhiu e parrannu ccù vossia... non a capisciu. 
 
Toppilio : Pirchì tu vulissi capiri i svegli, ppì'ttia  avissunu a fari ticchi tacchi 

in dialettu, d'accussì si facissunu capiri di tia, ca parri sulu sicilianu. 
 
Sofìo : Ca quali, sta sveglia  na vota curri, n'autra vota rallenta, mi sta 

parennu  unu ca soffri di cori. (siede al proprio posto, comincerà a 
lavorare,  pervaso dal solito tic alla spalla ) 

 
Toppilio : (siede anche lui) Allura ci dicu " Profissori costessa sbeglia la 

portassi 'nta un cardiolico, perchè Sofio non se la fita a sanarla". 
Testa di sceccu, taliici bona a molla da corda ca possibilmenti 
'mpinci e sicuramenti è chistu difettu, ccù scummissa. Anzi vadda 
chi fai cangiccilla direttamenti. 

 
Sofìo : Ma già a cuntrullai e non mi parsi... 
 
Toppilio : Ma chi tà'ppariri a'ttia ca non hai ne occhi e mancu nasu, voddiri 

spuntasti vistutu ca pari ca stavi jennu a passari i muntagni... u 
friddu, l'acqua...u lu bestia. Unn'è st'acqua? Anzi a propositu di 
acqua (sollevandosi e toccandosi il sedere) ma com'è ca mi sentu u 
d'arreri vagnatu, chi c'era acqua 'nto sgabellu? 

 
Sofìo : Non cridu ca v'assittasturu  'nto pisolu pirchì c'è u risinu ed è 

vagnatu. 
 
Toppilio : A quali vagnatu, di chioviri non si ni parra, comu minimu farà 

n'autru misi di tempu bonu. Senti chi t'insignu, si dici " Arcu sirinu  
 bon tempu a lu matinu". Assira tu u vidisti l'arcu? 
 
Sofìo : No! 
 
Toppilio : Mancu jù! Ma non avi 'mpurtanza. 
 
Sofìo : Ma u dissunu 'nta radiu ca'vveniri u malutempu... 
 
Toppilio : E tu fiditi di chisti ca sunu 'ncompetenti! Vadda senza vuliri essiri 

prisintuusu, assira prima ca scurassi c'erunu quattru nuvulicchi nichi 
nichi, e sugnu sicuru ca si ni enu versu o mari. 
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Sofìo : A fari rifornimentu di acqua? 
 
Toppilio : Bestia! Me  soggira diceva, "quannu i nuvuli vanu a mari pigghiti 

a truscia a vattinni a lavari, quannu i nuvuli vanu a montagna, 
trasitilla annunca si vagna". Tu i vidisti i nuvuli? 

 
Sofìo : No! 
 
Toppilio : E chi non viri nenti?! Quannu camini 'nta strata a caminari ca testa 

sempri 'nta l'aria. 
 
Sofìo : D'accussì a genti ci pari ca sugnu n'ammucca lapuni. Allura diciti 

ca  non chiovi?! Pozzu stari tranquillu?!  
 
Toppilio : Ci poi scummettiri, ppì vidiri na goccia d'acqua ci volunu almenu 

tri simani, versu a fini di marzu si ni parra. (un forte tuono li farà 
sobbalzare) 

 
Sofìo : Mih!...Chi sorti di tronu, l'arma mi sautau... 
 
Toppilio : Ca quali tronu, chista bumma fù! Sarà ca sparanu na mina 'nta 

cava. (altri tuoni di minor intensità, ma che dureranno come sottofondo 
fino a quando Popò dira "questo è l'ultimo") 

 
Sofìo : E chi erunu bummi ccà cura? (scroscio d'acqua)...allura putemu stari 

frischi tri simani averu? ...(rivolto al pubblico) forsi vuleva diri tri 
secunni. Mastru Tuppiliu haju l'impressioni ca stà chiuvennu... 

 
Toppilio : Ma quali, chista è na burraschedda di libìci (libeccio), sulu 

t'annicchia di sgrusciu e nenti cchiù (rumore di pioggia fragorosa). 
 
Sofìo : (mentre lavora, fra se e se) Ca ni'nzirtassi una. 
 
Toppilio : Chi è ca dici? 
 
Sofìo : Dicu ca 'nzirtassi d'azzicari na viti 'nto postu giustu. Vaiu n'attimu 

ddà banna a circari su c'è na molla ppì sta sveglia  (  V  I  A  ) 
 
  Scena  IVa 
                                                        Toppilio -Don Popò 
 
Popò : (entra, mentre imperversa un temporale. E' vestito con un vecchio pastrano o 

mantello polveroso ed un cappello il tutto risalente alla seconda metà 
dell'ottocento, con evidenti segni di usura del tempo.Di aspetto pallido, ma non 
cadaverico) Buongiorno, permesso,  caspita che razza di maltempo.  
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Toppilio : (alzandosi come per andar a chiudere la porta. Rivolto al pubblico) E chi è 

ghiurnata, di unni scasau chistu?! Prego si accomodi, si vedeva 
nell'aria che c'era preparato un temporale di quelli mai visti. Io 
l'avevo già sentito l'odore dell'acqua. 

 
Popò : Avrei scommesso di aver udito un'altra cosa. 
 
Toppilio : Anche lei si sintiu u giurnali radiu? 
 
Popò : No!...Voci, voci nell'etere, voci portate dal vento. 
 
Toppilio : Ah...discursi da genti da chiazza, ca chiddi sunu scunchiuruti; 

ast'ura ddi gnuranti s'ana misu a'ddiri "siddu l'acqua voi vidiri 
almenu tri misi ana passari"...ma quannu mai?! Jù l’ava dittu ca 
stava ppì ‘chioviri 

 
Popò : Comunque non ha importanza. (ultimo forte tuono) 
 
Toppilio : (trasale) U coddu a iddi, mi sautau a paparina, e non finenu cchiù. 
 
Popò : Non si preoccupi che questo è l'ultimo. 
 
Toppilio : Pirchì lei chi l'avi cuntati? 
 
Popò : So riconoscerli (scuote il cappello che si è bagnato). Oh...mi scusi le 

sto bagnando per terra. 
 
Toppilio : Non ci facissi casu, niente ci fa, prego  se voli mettiri u cappeddu 

ccà (indica il portamantelli) In che cosa la posso servire? 
 
Popò : (poggiando il cappello) Grazie. Ecco qua guardi (tirerà fuori un vecchio 

orologio da taschino) ...quest’orologio non va molto bene, fa le bizze. 
 
Toppilio : Certu su lei ccò raloggiu c'impasta i pizzi?! 
 
Popò : Io? Faccio gli impasti? 
 
Toppilio : Ca facennu u pannitteri, sbatti a destra, sbatti a sinistra e si ferma. 
 
Popò : (farà un’espressione come per dire, fa presto a giudicare) Già il 

panettiere. 
 
Toppilio : Comunque mi desse questo raloggio ca tempo dui minuti lei sarà 

servito (prende l'orologio ma non lo guarda ancora) 
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Popò : Così presto? Allora ho fatto bene a venire proprio quì. 
 
Toppilio : Certu ca fici bonu a veniri ccà...ma mi scusi...a lei chi l'ha 

mandato ccà su è lecitu? 
 
Popò : Nessuno! Io sono forestiero e poco fa al bar, sentivo per caso un 

signore colto e di bell'aspetto, che parlava con il proprietario del 
bar, dicendo che doveva venire a ritirare una sveglia proprio quì. 

 
Toppilio : Chi era 'nto bar da chiazza? 
 
Popò : Sì! Quel signore distinto, era uscito dal portone attaccato al bar. 
 
Toppilio : Allura era il professor Venceslao Defis Albamonte, iddu ci stà 

ddà! Brava persona sà?! Mio cliente da sempre, ogni dui minuti è 
ccà. 

 
Popò : Ogni due minuti? Allora dovrei supporre che lei non gli ripara 

bene gli orologi?! 
 
Toppilio : Ma quali jù riparu svegli, raloggi, pendoli, ma non pozzu curari a 

fissazioni! Chiddu u fa ppì spacinnamentu orbu. Javi vint'anni ca 
porta sempri dda sveglia e dici ca n'coppu ci'allippa, n'coppu 
ci'aranca; va finisci ca cià rialu n'gniadduzzu e mi ni nesciu. 

 
Popò : Ma se la sveglia gli si ferma... 
 
Toppilio : Senta signò lei, io il professore non lo voglio sbriognare, ma 

taliassi che il medesimo i raloggi i fa caminari sempri! 
 
Popò : Garantito? 
 
Toppilio : Jautru! Voddiri ca lei non ha liggiuto chi c'è scrittu 'nta ddà tabella 

( indica e legge)"qui il tempo non si ferma mai, perchè io voglio così" 
 
Popò : Perchè lei vuole cosi?! Beh...mi sa un po di ...presunzione  (dicendo 

presunzione sottotono) 
 
Toppilio : Precisione! Ecco dice bene precisione, perchè io sono preciso. 
 
Popò : (leggendo le altre scritte) Comunque a quanto vedo, devo dedurre che 

lei si reputa un "Re" nella sua arte (leggerà un'altra tabella) "finchè 
udrete il battito del pendolo ringraziatemi merito mio" 
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Toppilio : Ha visto, lei è uno dei pochi ca mi sta sapendo dare "quasi" il  
 giusto riconoscimento alla mia modestia, ed alla mia vena artistica. 
 
Popò : Addirittura?! Perchè lei oltre a fare l'orologiaio è anche un artista? 
 
Toppilio : Eccomu! Ma no unu qualunqui?! Di chisti a usu di strapazzu. Io 

mio caro sono...un poeta. 
 
Popò : Sono lusingato nel sapere,che anche lei come me predilige Urania. 
 
Toppilio : Veramente...i urranii non mi piaciunu tantu. 
 
Popò : Certamente. No...le dicevo che è bello il suo rapporto con la Musa. 
 
Toppilio : Jù? Ccà cornamusa? 
 
Popò : Insomma che anche lei è... un "Vate" 
 
Toppilio : Chi mi voli sbintari? 
 
Popò : Io? Me ne guarderei bene! 
 
Toppilio : Lei senza sentiri i mei capolavori, prima mi dici ca sugnu cosa di 

sunari a ciaramedda, poi mi definisci un water...eh! Mi scusassi! 
 
Popò : Forse non mi sono espresso bene, e di questo le chiedo scusa, ma 

io ho detto un Vate, un poeta. Sappi che anch'io da giovane ebbi il 
mio esordio poetico e pubblicai  un libro di poesie intitolato "Versi" 

 
Toppilio : Beh!...avrà scritto sulu sti quattru cosi e poi ci finiu l'estru averu? 
 
Popò : Veramente anche qualcos'altro...come "Angelo di bontà". Però 

voglio farle una rivelazione come ad un sacerdote, per me l'opera 
più bella che ho scritto resterà sempre "Confessioni di un italiano" 
ma ormai è acqua passata. 

 
Toppilio : Complimenti, ma purtroppu si dici acqua passata non macina 

cchiù. Io caro ella scrivo cose all'attuale, lampa e stampa. Sono una 
mulazza continua, io produco in sichitannza. 

 
Popò : Sono contento per lei, e... finora quante poesie ha scritto? 
 
Toppilio : Una! 
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Popò : Caspiterina...allora bisogna che si trovi un editore al più presto, 
sarebbe un peccato che tutto questo ben di Dio le si ammuffisca 
dentro l'armadio (indica l'armadio dietro le spalle) 

 
Toppilio : Eh...già, e propriu ddà io l'ho conservata, ma...lei comu u sapi? 
 
Popò :Veramente...(cerca una scusa) perchè anch’io le tenevo in un armadio 

come questo. 
 
Toppilio : Eh! caro amico, si vede che noi abbiamo molto in comune... 
 
Popò : (al pubblico)  Amico?! Buon segno. 
 
Toppilio : (avvicinandosi all'armadio prende la poesia) Se lei avi un minuto cià 

leggiu e poi ma'diri chi ni pensa però, sà a queste cose io ci tengo?! 
 
Popò : Ho tutto il tempo che vuole e non dubiti che le dirò il mio parere. 
 
Toppilio : (comincia a leggere) " Il vecchio e il caramatto" ci piaci stu titulu? 
 
Popò : Bello, bello davvero, molto riflessivo; cosa vuol dire di preciso, 

che legame ha con il resto? 
 
Toppilio : Ciò ho voluto dare questo titolo perchè è l'espressioni di tutta la 

poesia. Mi ricorda u Zù Araziu ca vinneva u sali caminannu ccò 
carrettu a quattru roti, ca nuatri chiamamu caramattu. 

 
Popò : Ah...ho capito. 
 
Toppilio : E allora ci scrissi questa poesia, sintissi, sintissi" Il vecchio e il 

caramatto". C'era n'gattu siccu, cunsuntu e spilacchiatu ca sprizzava 
saluti e vaghiardia comu n'malatu. 

 
Popò : Interessante...vada avanti. 
 
Toppilio : E 'nta na jurnata di gran cauru arraggiatu e forti, si gudeva a 

menzu o desertu u friscu do suli a menzanotti. 
 
Popò : Il fresco del sole a mezzanotte?? 
 
Toppilio : Eh...ci'appa mettiri menzanotti ppì fari rima ccù arraggiatu e forti. 

(continua a leggere) Quannu all'impruvisu e propriu inaspittata, 
ci'arrivò a morti subitania, na bella mareggiata... 

 
Popò : Nel deserto? 
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Toppilio : Rima,...inaspittata, mariggiata...rima (continua) Allura non sapennu 

chi'ffari, ddu poviru cani, varagghiò e s'ammuccò n'pezzu di pani.  
 
Popò : (stupendosi)  Mi scusi...ma non era un gatto? 
 
Toppilio : Licenza poetica mio caro amico, ppì fari rima ccù pani ci'appa 

mettiri ppì forza n'cani. 
 
Popò : Meravigliosa, si vede che poeticamente lei ha veramente dell'estro.  
 
Toppilio : Parrannu ccù sincerità all'esteru non ci haja statu. 
 
Popò : Mai, ho udito un simile...(al pubblico sottovoce) strazio. 
 
Toppilio : Ha visto che senza muntuarlo si capisce che è dedicata o 

Zà'Araziu 
 
Popò : Comunque la ringrazio per avermi deliziato. 
 
Toppilio : Bene, ora pusamu stu capolavoro (posa e richiude l'armadio) ca u 

tempu passa e il lavoro mi chiama. Dunque taliamu sta cipudda 
(prende l'orologio) Caspita ma è antica d'averu. 

 
Popò : Lo credo bene, era del padre di mio padre. 
 
Toppilio : Ma lei chi si fa u bagnu ccù stu raloggiu? 
 
Popò : Veramente una volta non potei proprio evitare che si bagnasse con 

dell'acqua di mare. 
 
Toppilio : E si vede. E mi dica chi difettu ci fa?? 
 
Popò : Si è fermato alle 10 e 10 precise e non va ne avanti ne indietro. 
 
Toppilio : (mette il monocolo da orologiaio, apre il coperchio) Chi c'è scrittu ccà 

'ssutta? "Vi...va  la giovine Italia" chi è u circulu da proloco? 
 
Popò : Pressappoco. 
 
Toppilio : Sarà n'pocu aggrippatu! Dui gocci di olio di nuci e sghidderà 

comu n'ancidda. Caspita chi machinariu anticu, speriamu ca non ci 
vulissunu pezzi, pirchì  non sarà facili truvarli. 

 
Popò : Allora mi consiglia di non ripararlo? 
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Toppilio . Voli schirzari? Io sono il Dio degli orologi, si non  trovu u pezzu, 

ciù costruisciu jù! Se mi dice come si chiama lo scrivo nel 
bigliettino (prende una targhettina da legare all'orologio) 

 
Popò : (riflettendo un pò)...Venio. 
 
Toppilio : Venio...e poi? 
 
Popò : Popò...Popò Venio. 
 
Toppilio : (al pubblico) Popò?! Chi nomu streusu. (rivolgendosi quindi a Popò) A 

di unni l'eppunu sta fantasia so matri e so patri. 
 
Popò : Credo che sia un soprannome, che poi mi è rimasto 

definitivamente. (guarda fuori) Per fortuna che il temporale vero e 
proprio sembra che stia per finire, ed è rimasta soltanto un po di 
pioggia. 

 
Toppilio : Sì! Ca di com'è pigghiata durerà almenu n'autra vintina di jorna. 
 
Popò : Tutt'altro, fra diciotto minuti smetterà del tutto e risplenderà il 

sole. 
 
Toppilio : E lei comu u sapi? Mancu si fussi chiddu do bullittinu 

temporologicu?! 
 
Popò : Si fidi esperienza...Allora quando potrò ritirare il mio orologio? 
 
Toppilio : Fra qualche uricedda. 
 
Popò : Ne è sicuro? 
 
Toppilio : Si fidasse, capacità! Ora ciù smuntu, ciù riparu, u tegnu d'occhiu e 

prima di l'una su po veniri a pigghiari, va beni?! 
 
Popò : Benissimo, allora ritorno più tardi, buorgiorno.   (   V  I  A   ) 
 
Toppilio : (accompagnandolo all'uscita) Arrivederla, a più tardi, l'aspetto. 
 
 
 
 
 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



                Me l'ha detto un amico : 2 atti di Angelo Scammacca                        pag 

 

19

 

  Scena  V a 

                                                Toppilio - Sofio 
 
Sofìo : (rientra con una molla per sveglie proprio, mentre Toppilio saluta, ma Popò 

dev'essere scomparso dalla scena) Mastru Tuppilu ma a cui salutati? 
 
Toppilio : A ddù clienti ca stà niscennu. 
 
Sofìo : Ma pirchì chi cià statu n'clienti ccà? 
Toppilio : Ca mi pari?! Almenu chè non addivintai visionariu?! 
 
Sofìo : Veramenti jù di intra o sgabuzzinu haja 'ntisu a vossia ca parrava e 

intra di mia sintennu sulu a so vuci dissi ma cu ccui ci'llavi?! U voi 
avvidiri ca.... 

 
Toppilio : Mastru Toppiliu nisciu pazzu e parra sulu comu e scemi. 
 
Sofìo : Jù non l'haia dittu! 
 
Toppilio : Ma u pinsasti però?! Secunnu tia st'acqua ccà'nterra cu cià purtò? 

O putacasu pensi ca jù non mi potti trattreniri e.. .(indica per terra)  
 
Sofìo : Acqua? Quali acqua? Ccà è asciuttu! 
 
Toppilio : S'asciugau?! (guarda e riflette) Boh...ma su era assappanatu e ...  

ci'azzappariau Popò. 
 
Sofìo : Ci'azzappariò ccò popò? E' sicuru? Picchissu vi sintiti umidu. 
 
Toppilio : U clienti...Don Popò...ca sculava acqua ca pareva n'vacili spunnatu 

(ricordandosi) A propositu di vacili, quantu vaiu ddà banna ca me 
muggheri voli na manu ppì 'mpunirisi a vasca, ca si ci rumpenu i 
manici e a stenniri i  robbi. 

 
Sofìo : Ora ccù st'acqua?  E chi s'asciugunu?! (guarda fuori) 
 
Toppilio : E allura quannu dumani?! Ora scampa! 
 
Sofìo : Comu ora scampa?! Ma su di ddà intra vi sinteva ca dicevuru ca di 

com'è pigghiata chiovi ppì na vintina di jorna! 
 
Toppilio : Jù?? Ma quannu mai! Tu ora vedrai ca frà diciadotto minuti 

scampa e nesci u suli! 
 
Sofio : E a vossia cu cciù dissi, comu u sapi? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



                Me l'ha detto un amico : 2 atti di Angelo Scammacca                        pag 

 

20

 

 
Toppilio : Ca comu u sacciu! C’è bisognu ca mi l’ana’ddiri i cosi! Jù staju 

turnannu, su veni corcorunu pensici tu! Su ppi’ccasu ci sunu cosi 
positivi, allura mi duni a vuci. Ma jù mi sentu umidu, chi su vagnati 
i causi? 

 
Sofìo : (gli guarderà il didietro)   Non mi pari e a seggia è asciutta! 
 
Toppilio : Mah...misteru!                                  (   V  I  A  verso l'interno ) 
 
   
  Scena  VI a 
                                    Sofìo – 'Nzula   
 
Sofìo : (si risiede) Viremu su ci pozzu abbissari sta sveglia o prufissuri, ca 

chiddu è comu n'crastuni, comu scampa nesci fora. 
 
'Nzula : (entra con uno scialle ed un ombrello logoro)  E chi si ni calau u cielu... 
 
Sofìo : (le va incontro e chiude l'ombrello e cerca d'agganciarlo al porta-mantelli, 

ma pervaso dal solito tic, lo alzerà in alto senza riuscirvi)  Ma quantu i 
ficiunu vasci sti ganci u sanu iddi... 

 
'Nzula : Ma non  poi usari l'autra manu, d'accussì ti spicci prima?! 
 
Sofìo : E non ci'ava pinsatu e ca vuleva allinari stu vrazzu (lo aggancia) 

Allura, chi ci servi donna 'Nzula, mi dicissi ca sugnu a sua 
disposizioni. 

 
'Nzula : Di tia nenti mi servi...ma...mastru Tuppiliu unni è? 
 
Sofìo : Ddà banna ca ci'avi chi'ffari. E ppì l'occasioni mi dissi di 

spidoghiarimmilla jù! 
 
'Nzula : Ma non u putemu chiamari? 
 
Sofìo : Non m'arraccumannau jautru. Mi dissi sulu in casu di difficultà, e 

siccomu jù difficultà non ni viru?! 
 
'Nzula : (esprimendo un pensiero ad alta voce) ...Iddu mi dissi ca a targa era 

"TA"; ma jù mi staju camuliannu u ciriveddu e dicu...non criru ca 
inveci era "TO"?! 

 
Sofìo : Me?? 
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'Nzula : No! " ME" è Missina. Chi c'è a rota di Missina?! 
 
Sofìo : Certu chi c'è a rota di Missina? Non c'è a rota di Missina! C'è a 

rota do mulinu, chidda do carrettu, ccà avemu rutelli nichi e grossi e 
su voli ci ni muntu na pocu...ma chi mi cuntati  a 'mmia! 

 
'Nzula : Quantu si scunchiurutu u sai tu sulu. Jù parru da jucata do jochi i 

lottu e iddu mi parra de rutelli da sveglia. 
 
Sofìo : Secunnu mia, vossia e mastru Toppiliu pirdisturu qualche rutella  
 ccù sti jucati. Avissuru mai vinciutu na lira. Mai! 
 
'Nzula : Eh figghiu miu si dici: "ca u munnu è na rota, c'è cu affunna, e c'è 

cu nata" 
 
Sofìo : Allura stannu o proverbiu vuautri natati?! 
 
'Nzula : Certu ca o funnu non ci semu. 
 
Sofìo : (sarcastico) Uh...n'verità di quantu ata vinciutu...jù sacciu sulu ca 

mastru Tuppiliu si lamenta ca ci'avi sempri u spaddaseggi vagnatu e 
a bonamma di me nanna diceva " all'infilici e a li disgraziati ci 
chiovi 'nto culu macari ca sunu assittati" 

 
'Nzula  Fattu stà ca non potti definiri a rota ppì sta jucata e sugnu cunvinta 

ca iddu a targa non a visti bona e, ppì'mmia è "TO"...Torinu. 
 
Sofìo : E allura cangiati e ghiucatila ddocu?! 
 
'Nzula : Già a cangiu! E cu u senti a Mastru Toppiliu. 
 
Sofìo : E allura non a cangiati! 
 
'Nzula : Non a cangiu?...Ma u cori mi dici... 
 
Sofìo : U cori mi dici...e a meusa? u rugnuni?  e a caccagnola chi ci 

diciunu? Jù c'iaju i mè pinseri e aja sentiri sti fissarii. 
 
'Nzula : Fissarii?! Tu u sai ca c'è genti ca s'arriccutu che nummira?! 
 
Sofìo : Sicuru ca c'è sta genti, ma ci sunu macari chiddi ca ana 

scemunutu. 
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  Scena  VII a 

                                     Sofìo - 'Nzula – Professore 
 
Professore : (entra scrollandosi il cappello e l'impermeabile)  E comu chiovi. 

Buongiorno donna 'Nzula, ciau Sofìu. 
 
Sofìo : Bongionnu 
 
'Nzula : Bongionnu prufissuri e chi nisciti quannu chiovi? 
 
Professore : E chi ci vuliti fari, Jù di quant'avi ca sugnu in pensioni addivintai  
 comu i crastuni...quannu chiovi, sbomico! 
'Nzula : Non vuleva diri chistu, jù vi significava a'ddiri, ca oramai ca siti 

cchiù spacinnatu putevuru aspittari ca scampava?! 
 
Professore : Di com'è pigghiata pari ca voli chioviri ppì deci jorna a fila, vui 

chi diciti ca mi staju 'nficcatu intra comu n'cuccareddu? Propriu jù 
ca mi sentu u diavulu n'corpu. 

 
'Nzula : (sottovoce al pubblico) - 35 - 77 - 83. 
 
Professore . Chi è ca dicisturu? 
 
Sofìo : Vi sta strugghennu i nummira! 
 
Professore : A'mmia? E chi sugnu cosa di nummira jù? 
 
Sofìo : (con la sveglia in mano) Ca comu no! Cummari 'Nzula ci nesci i 

nummira macari a n'prufissuri d'aritmetica. 
 
Professore : Donna 'Nzula, chi è veru chiddu ca dici Sofiu? 
 
'Nzula : Prufissuri, ca chi vi pozzu diri...vossia dissi ca non è n'cuccareddu,  

u cuccareddu è n' aceddu e stà 35. Dicisturu ca chiovi e malutempu 
sta 83, cunchiristuru ca vi sintiti vispu comu o diavulu e sta 77. Ccà 
c'è bellu ternu... e vi l'ata ghiucari?! 

 
Sofìu  : Ata vistu ca non m'ava sbagghiatu, vi stava smurfiannu i nummira. 
 
Professore : Ca certu, ora ogne parola ca dicu sunu nummira e jocu, jocu, 

mancu siddu jù fussi l'oraculu, ca almenu chiddu ittava sintenzi, jù 
'nveci ittassi soddi, livativi ca non mi tingiti ccù sti cosi. 

 
'Nzula : Jù u cunsigghiu vu desi. Senti Sofìu, vistu ca mastru Toppiliu non 

spunta, jù  ora mi ni vaiu. 
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Sofìo : Va beni, c'iaja'ddiri cosa o principali? 
 
'Nzula . Non c'è bisognu, ciau. Sabbenarica prufissuri   (  V  I  A  ) 
 
Professore : Vi vogghiu ccà saluti. 
 
  Scena  VIII a 
                   Sofìo - Professore - Toppilio 
 
Sofìo : Prufissuri taliassi! A lei staju abbissannu. (continuando a lavorare)            

 
Professore : A'mmia? E chi m'attruvasti qualche rutella fora postu? 
 
Sofìo : Ppì'mmia  javi l'assi  t'annicchia 'ncircatu. 
 
Professore : Ca ccù l'età è naturali ca c'iaju a carina 'ncurvata. 
 
Sofìo : Ma mastru Tuppiliu 'nsisti ca  a modda è  lenta... 
 
Professore : Certu su c'iaju i moddi lenti, va finisci ca sbandu, 'ncasu mai 

putemu rinfurzari i balestri. 
 
Sofìo : (alzando gli occhi) I balestri 'nta sveglia? E chi era na machina? 
 
Professore : Ah!...finalmente abbiamo stabilito il soggetto, tu parlavi della 

sveglia che è il soggetto, ma ti rivolgevi a me che potrei essere solo 
il complemento...di specificazione, "la sveglia di chi?" del 
professore. Complemento! Complemento. 

 
Sofìo : Ah...voli fattu n'cumplimentu e non mu puteva diri?!...Prufissuri 

comu sugnu cuntentu ca vinni, viru ca è fattu cchiù grossu, mi pariti 
'ncarusiddu. Va beni accussì? 

 
Professore : Ammugghiamula ca è megghiu, tantu ciatu persu è! 
 
Toppilio : (entrando parlerà ancora con la moglie) Prima di nesciri aspetta ca 

scampa, portati almenu n'paracqua (chiude la porta) Oh prufissuri 
carissimu, a lei stava pinsannu. (si va a sedere e ripara l'orologio di 
Popò)  Mi scusassi su cuntinuvu a travagghiari, ma haju na cunsigna. 

 
Professore : Lei mi pinsava, a'mmia mi friscavunu aricchi e vinni. Ppì disgrazia 

a’ncagghiai sta gran mala acqua ca non avi nudda 'ntizioni di finiri, 
oh chi razza di temporali arraggiatu. 
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Sofìo : Jù l'haiu dittu sempri, quannu siccu, quannu saccu, ora chiovi ppì 
n'misi di fila. 

 
Professore : E chi ti pari ca ti sbagghi, di com'è pigghiata avemu di chi piniari. 
 
Toppilio : Siete entrambemente in errori (con fare superbo) E ci putiti 

scummettiri ca (guarda l'orologio) all' 11 e 23 scampa difinitivamenti. 
 
Professore : Pirchì lei oltre a'gghessiri u mastru do tempu (indica la tabella) si 

reputa macari chiddu do malutempu, come fa ad essere così sicuro? 
 
Toppilio : Lo sò, lo sò perchè..."me lo ha detto un amico". 
 
Sofìo : E su st'amicu sapi sti cosi, non ci si pò spiari quannu parturisci me 

muggheri? 
 
Toppilio : Torna parrinu e ciuscia, non c'è bisognu ca disturbu n'amicu ppì sti 

cosi, ti dissi ca passunu almenu tri simani e non esagiru. (ha riparato 
l'orologio) Eccu fattu, c'era n'filu di erba di mari 'ncudduriatu 'nta 
l'assi...mih e comu camina, ticchi tacchi, ticchi tacchi, ora ci mettu 
na goccia d'ogghiu e u tegnu d'occhiu. 

 
  Scena  IXa 
         Toppilio - Professore - Sofìo - Assunta 
 
Assunta  : (entrando dalla porta della bottega, con ombrello e scialle) Sofìu, Sofìu 

prestu, vò'ccatta i cunfetti celesti ca tò muggheri parturivu 
n'masculiddu, beddu ca pari 'npileri comu a'ttia. 

 
Professore : Perbacco allura pò'ffari il corazziere. 
 
Sofìo : (saltellando) Su quannu è granni voli fari u carruzzeri, o l’elettrautu 

appoi si viri. Masculu, masculu nascivu. Mastru Toppiliu, spiriamu 
ca non vi veni u sbaddu di grapirivi na bancarella di mavaru, pirchì 
una n’anzittati. 

 
Toppilio : Bbbb...chi mi stava scappannu. Incredulo! Avanti vattinni a casa 

fui, vai ad attaccarci il pannizzo al piccirillo e torna di cursa e ci 
munti a sveglia o prufissuri. 

 
Professore : Ma non c'è sta primura, a'mmia a sveglia non mi servi ppì susirimi 

a matina. Mi piaci sentiri ddu ticchi tacchi ca mi fa cumpagnia. 
Vattinni Sofìu aiutiti e tanti auguri. 

 
Sofìo : (si veste lesto) Sabbenarica, comu mi spicciu vegnu     (  V  I  A  ) 
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  Scena  Xa 

                    Toppilio – Assunta – Professore 
 
Assunta : Appoi tu, mancu s’avissa parturutu a jatta, vai e torni!  Ppì furtuna 

ca all'angulu 'ncuntrai a levatrici. Dda mischina di so muggheri 
c'iavi bisognu di iddu, voli essiri t'annicchia cunfurtata... 

 
Toppilio : E a'mmia cu mi cunotta? 
 
Assunta : Ca ddocu...non c'è u prufissuri?! 
 
Professore : Ca su s'accuntenta di mia?! Taliati chi mi tocca sentiri. 
 
Assunta : S'annuca c'è cummari Nzula, ca ogne dui minuti è ccà. 
 
Professore : 35 - 77  e 83 
 
Toppilio : Mih...bellu ternu , e...chi voli diri? 
 
Assunta : E non si tu u mastru de nummira?! Ccù tutti ddì soddi ca ci spenni 

mancu chistu sai? 
 
Toppilio : Ca certu ca u sacciu, era sulu ppì vidiri su ci l'aunu smurfiatu 

giusti. Comunqui 35 è S. Antoniu, 77 sta ppì pulici e 83 aggh'essiri 
u porcu. 

 
Professore : Allura secunnu vui, jù m'insunnai a S. Antonio ca ci circava i 

pulici o porcu...abbissati semu. 
 
Toppilio : I nummira chistu diciunu. 
 
Assunta : Prufissuri non ci dati ascutu ca me maritu stunau. Ora ci 

'acchiappò ca si susi macari a notti e cerca carta, labbisi.  Mu voi 
diri chi ava'ffari sta notti ccò fogghiu di carta? 

 
Toppilio : Chisti sunu affari mei. Tu ...non spingi mai la mia creatività. 
 
Assunta : Jù ti spingissi, eccomu; t'ammuttassi ppì ghittariti do baccuni. 

Megghiu ca mi ni vaiu prima ca scatasciu. Sabbenarica prufissuri.                 
                             ( V I  A   dalla laterale) 
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  Scena  XIa 

                                                                               Professore – Toppilio 
 
Professore : Allura, chi è sta nuvità, scriviti macari?! Su aviti bisognu di 

scriviri qualcosa senza cumplimenti, basta ca parrati. 
 
Toppilio : Prufissuri...non è ca mi pozzu mettiri a fari tutta sta pubblicità, 

sunu cosi riservati sulu a pochi. 
 
Professore : Ora mi stati 'ncuriusennu, a stu puntu mi piacissi sapiri di chi si 

tratta, su vuliti u me aiutu, almenu chè qualcunu non v'ha già datu 
cunsigghiu?! 

 
Toppilio : Veramenti ci fù n'amicu, un letteratu, unu di chiddi ca ha scrittu 

n'saccu di cosi, ca mi fici i cumplimenti e ci piaciu accussì assai ca 
ristau cca vucca aperta. 

 
Professore : E ccù st'acqua s'appa mettiri n'stuppagghiu. Ma di chi cosa ristò 

meravigghiatu non l'haju ancora caputu?! 
 
Toppilio : (va verso l'armadio, prende la poesia)  Ecco quà, se la gustassi tutta. 
 
Professore : (la legge nella sua mente e con velato sarcasmo) Profonda, sublime, 

ricca...ricca di tante cose arcane. 
 
Toppilio : Nò! Tanti cosi no?! O cani ci'attuccò sulu n'pezzu di pani. 
 
Professore : Bella! Quell’espressione poetica della “mareggiata”...fantastica 
 
Toppilio : Ci piaciu averu? Jù cià misi ppì fari rima ccù "inaspittata", 

veramenti era 'ndecisu su mittirici: "na 'nzalata". 
 
Professore : Na’nzalata? Chi centra si o cani ci dava a'nzalata appoi ci vuleva 

l’acitu, u vinu, ecc. eccetra. Bravu cuntinuvati di stu passu ca sa 
unni vi 'aridduciti. Mi piacissi canuscirlu a stu poeta e leggiri zoccu 
ha scrittu. 

 
Toppilio : Ah...ma chistu mu dissi...aspittati ca ci pensu "Angilu...Angilu" 

(fra se) chi angilu era?! 
 
Professore : Do paradisu. 
 
Toppilio : "Angilu di bontà!" E appoi n'libru di poesii 'ntitolatu... "Versi" 
 
Professore : (diventando più serio) Uhm! Davvero?...quest'amico vostro?! E poi?  
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Toppilio : Chi sacciu, ma dissi n'autra cosa... c'era unu ca si cunfissava o si 

cunfunneva...forsi forsi, mi pari... "cunfusioni di n'italianu". 
 
Professore : (con perplessità e curiosità al tempo stesso) Ni siti sicuru? 
 
Toppilio : Oh jautru, sicurissimu. 
 
Professore : E questo signore è amico suo?!  Ed è venuto quà! 
 
Toppilio : Precisamenti, era 'nto stissu postu unni ora è misu lei. 
 
Professore : (fa una riflessione fra se) Forsi staju rincretinennu oltri a divintari 

vecchiu. (pervaso da una improvvisa premura) Beh...mastru Tuppilu ora 
mi ni vaiu. 

 
 Toppilio : E a sveglia non va pigghiati? 
 
Professore : Haja'gghiriri a cuntrullari na cosa, per ora non mi servi; certu ca su 

è comu pensu jù, u vogghiu canusciri st'amicu.(prende il cappello, si 
affaccia) Menu mali ca scampau. A dopu vi salutu         (  V I A  ) 

 
Toppilio : (accompagnandolo) Ci l'ava dittu jù ca scampava. Sabbenarica 

prufissuri. (ritorna al lavoro, guarda l'orologio di Popò) Bellu machinariu 
c'iavi stu raloggiu, partivu comu n'siluru e sta caminannu bonu (lo 
controlla con gli altri)  fa u cuntu ca veni (guarda il bigliettino) il signor 
Popò Venio. Chi razza di nomu, voddiri jù m'haja appassiunatu di 
scopriri sempri l'orgini de nomi, ma chistu di unni u scasanu Popò, 
Popò Venio! 

 
  Scena  XIIa 
                                   Toppilio - Popò  
 
Popò : (entra dopo un pò che è stato pronunciato il suo nome)  Mi ha chiamato? 
 
Toppilio : (al pubblico) E chi ci senti macari attaversu e mura (si alza) No stava 

dicennu, ora veni il signò Popò e ci cunsegnu u raloggiu. 
 
Popò : Benissimo, allora è già riparato? 
 
Toppilio : E chi c'erunu dubbi " io sono il Dio del tempo". Ci ho dovuto 

sudare perchè è un machinario complicato, ma non mi arrendo. (da 
l'orologio) Ecco a lei, è esatto l'ho controllato con gli altri. 
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Popò : Grazie (lo guarda lo poggia all'orecchio) Mi scusi ma non cammina ed 
è sempre fermo alle 10 e 10 come sempre. (lo porge aToppilio) 

 
Toppilio : (allibito) Com'è possibili, ma s’all'unnici passati jù u cuntrullai. 

Viremu...veru è, sintissi mi dispiaci ca si fici a strata ppì nenti, 
insomma ca ci fici appizzari stu tempu... 

 
Popò : Il tempo non è mai sprecato, è sempre maestro di vita. 
 
Toppilio : Ci dispiaci su ritorna 'nto primu pomeriggiu ca comu finisciu di 

mangiari u smuntu n'autra vota e ciù cunsignu. 
 
Popò  : Per carità, ci mancherebbe altro, nella nostra vita può capitare di 

incontrare un intoppo. 
 
Toppilio : A proposito d'incontrare, poco fa raccontavo al mio amico, il 

professor Albamonte ca lei è un poeta e ci piacissi conoscerla 
 
Popò : Sarà difficile, per non dire impossibile.  
 
Toppilio : Ma è una persona “cotta”, anzi molto "cotta", di grande struzione. 
 
Popò : Non lo metto in dubbio, ma di solito evito di farmi notare. 
 
Toppilio : Ho capito, lei vuole restare "anomalo". 
 
Popò : Per l'appunto sono un anomalo.Va bene, allora restiamo così, a più 

tardi, arrivederla. 
 
Toppilio : (lo accompagna all'uscita) Mi dispiace e mi scusi ancora. A presto. 
 
Popò : Arrivederla di nuovo.       (   V  I  A   ) 
 
Toppilio : (rimasto solo, guarda l'orologio e gli parla) Tu chi sì spertu?! Tu camini 

ca supirchiaria e ccà malandrineria, pirchì jù ti fazzu caminari, di 
pizzu, di cozzu o di chiattu. Viremu cu è ca vinci! 

 
 
 
 
 
 
     FINE   PRIMO   ATTO 
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  II° ATTO 
 
   Scena  I a 

                                  Toppilio – Popò 
 
 Tardo pomeriggio 
 
Toppilio : (controlla l'orologio di Popò, lo ascolta e lo consegna) Eccu ccà signor 

Popò, sunu i cincu passati e ccà c'è il suo orologio riparato e 
perfettamente funzionante 

 
Popò  : (lo prende in mano e non lo guarda neppure) Benissimo, grazie tante, 

quanto le devo? 
 
Toppilio : Beh!...Pirchì è lei e vistu che non la considero un cliente ma un 

collega poeta, anzi proprio un "amico" facemo dui mila liri, guardi 
che mi sto pagando solo il materiale... 

 
Popò : (si rovista cercando dei soldi, e ridà l'orologio a Toppilio) Mi scusi, può 

tenerlo un attimo? Anche se credo che sia fermo... 
 
Toppilio : E lei comu u sapi ca mancu l'ha taliatu? (lo apre guarda l'orologio e 

trasale) Eh...chi cazzalora è! 
 
Popò : Fa le 10 e 10 vero? Normale, non si stupisca. 
 
Toppilio : Ma stu raloggiu chi è 'ncantesimatu? Arreri o vanchittu sghidda 

comu o sivu, voddiri dui secunni fa faceva i cincu... e comu u 
pigghiau 'nte manu lei fa i 10 e 10 ?! 

 
Popò : Io non dubito affatto della sua onestà e se lei mi dice che lo ha 

riparato le credo ciecamente, però fatto sta, che nelle mie mani non 
è arrivato segnando un orario diverso se non le 10 e 10. 

 
Toppilio : Ma chi addivintai visionariu?! Si u raloggiu l'haja smuntatu tuttu, 

pezzu ppì pezzu, lavatu, asciugatu, riparatu. 
 
Popò : Probabilmente questo meccanismo ha qualche rotellina misteriosa 

che lo fa funzionare in modo strano...mi ricorda un mio conoscente, 
morto improvvisamente, che aveva una vecchia seicento targata  
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 "Torino" e non c'era meccanico che riusciva a metterla in moto, 

ebbene non appena si chiudevano contemporaneamente gli sportelli 
partiva senza neanche girare la chiave. 

 
Toppilio : (riflette un pò) Mi pari a canuscirlu a st'amicu so. Allura lei  chi mi 

voli diri ca stu raloggiu è megghiu ca u purtamu 'nto meccanicu?! 
Ma chi ci 'ncucchia signò Popò, lei ammattivo nell'unico 
professionista raluggiaro del mondo italiano d'Italia e i cosi sunu 
dui... 

 
Popò : Ossia? 
 
Toppilio : Non è u casu ca mi duna u "Vossia"...u lei mi sta beni. Primisi, ca 

jù mastru Tuppiliu ci garantisciu ca ci abbessu stu raloggiu a vita. 
Secunnu ca lei non avrà cchiù motivu di veniri ccà pp'abbissari stu 
raloggiu, mentri verrà o spissu e la cosa mi farà piacere, per 
complimentarisi delle mie opere di poesia poetica versatile. 

 
Popò : Quindi lei mi sta dando una garanzia a vita. 
 
Toppilio : Precisamente,garanzia eterna. Si spascia u munnu?! 'Nta l'universu 

si sentirà sulu  ticchi tacchi, ticchi tacchi e u sapi chi sunu? Sunu i 
me raloggi ca caminunu sempri, finu a quannu ci dura a corda, e 
macari quannu ci finisci! 

 
Popò : Mi viene difficile a crederle, ma le se lo dice lei... 
 
Toppilio : Mi credesse, anzi creda alla mia modestia. 
 
Popò : (con finto sarcascmo) L'avevo notato subito che lei è più che 

modesto. 
 
Toppilio : Purtroppo 'nta stu casu, sugnu custrittu a dirici di riturnari dumani 

matina, facemu e 10 e menza, chi ci pari, è quistioni di cincu 
minuti, ma sta vota u vogghiu cuntrullari pilu ppì pilu. 

 
Popò : Non si preoccupi, domani ritornerò e sono sicuro che "tutto" 

funzionerà definitivamente. Per il momento la saluto.    (  V  I  A  ) 
 
Toppilio : Arrivederla e mi scusi di nuovo...arrivederla. 
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  Scena  II a 
                                 Toppilio – Sofìo 
  
Toppilio : (che non chiude del tutto la porta e volgendo le spalle alla porta stessa, resta 

a guardare l'orologio e gli parlerà) Eh... caru miu! Ora passiamo alle 
maniere forti. N'haju abbissatu testi cchiù duri da tò (chiude la porta 
senza girarsi) 

 
Sofìo : (che ha sentito tutto il discorso tenta di entrare) Chi ffà mi chiuri a porta 

ppì non mi fari trasiri? Non u visti ca stava trasennu?! 
 
Toppilio : Cui jù? Chi è stunasti? Ca fici nesciri a ddù clienti e stava 

chiurennu. 
 
Soìio : Pirchì...chi niscivu...unu? 
 
Toppilio : L'haja dittu jù! Ogne vota a ca a'ttia ti nasci n'figghiu tu perdi 

coppa...o prossimu ca fai addiventi scemu cumpletu, già orbu ci sì! 
 
Sofìo : Ma su jù non visti a nuddu. 
 
Toppilio : Pirchì hai a testa 'nte nuvuli, pirchì si sbullunatu, pirchì non hai 

sensu di responsabilità...ci'hai a testa sempri 'nte tò'cchiffàri...(rivolto 
ai pensieri di Sofìo) Quantu mi ni vaju ca me soggira avi bisognu....per 
ora mi ni staju ennu ca a me muggheri ci servi na cosa...scumpari e 
non torni cchiù! 

 
Sofìo : (con bonarietà) Ma quannu mi ni ivi era menzujornu, e staju 

turnannu ca sunu quasi i quattru, voddiri dda santa carusa fu tantu 
arucata di parturiri 'nta l'intervallu... 

 
Toppilo : E allura tu chi ci ava'nnacari?! 
 
Sofìo : E difatti sugnu ccà! Allura chi fazzu? Di unni principìu?  
 
Toppilio : Allestici a sveglia o prufissuri d'accussì siggemu. Ca iddu dici, ca 

non ci servi d'urgenza, ma tu ora viri comu a veni a riclamari. 
 
Sofìo : (si siede al posto di lavoro, rivolgendosi alla sveglia) Allura viremu su 

oggi m'haja 'ncazzari ?! 
 
Toppilio : (siede anche lui, e si rivolge all'orologio di Popò) Eh caru miu, a'ttia 

t'addizzu jù; tu fai chiddu ca è giustu fari; tu sarai anticu ma jù 
sugnu cchiù anticu di tia. 
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Sofìo : (al pubblico, credendo che Toppilio parli con lui) Ora risultai macari 

anticu, chista ancora non mi l'ava dittu. 
 
Toppilio : (continuando) Viremu su starai ancora fermu, ccù'mmia currunu 

macari i tartarughi, ti fazzu abballari senza sonu. 
 
Sofìo : Sparti haja ballari, sintemu chi m'ha'ddiri cchiù?! 
 
Toppilio : A costu ca non mi vaiu a curcari e ti cuntrollu tutta a notti, tu 

accuminci a curriri 'nta nuttata e curri, curri curri e comu sì curri. E 
non ti fermi cchiù! Di cursa, di cursa ta fazzu fari (alzando il tono) 

 
Sofìo : (si avvicina a Toppilio) Ma ‘nsomma và, javi menzura ca mi ni dici 

na carrettata, jù sugnu stancu, me muggheri avi na pocu di notti ca 
non mi fa dormiri, vulissi sapiri pirchì 'nta nuttata m'haja mettiri a 
curriri e non mi pozzu curcari?! 

 
Toppilio : (lo guarda stranito) Ma chi è ca voi? Ma cu è ca parra ccu’ttia, jù 

parru ccò raloggiu! 
 
Sofìo : Ah…ccò raloggiu?!...(per non darsi per vinto) E jù cca sveglia! (siede) 
 
 
  Scena  III a 
                          Toppilio – Sofìo – 'Nzula  
 
'Nzula : (entrando) C'è permesso?!  E semu ccà cumpari. 
 
Toppilio : Trasiti cummaruzza, vi vuliti assittari?!  
 
'Nzula :  No grazii cumpari (tira la sedia e siede lo stesso). Mastru Tuppiliu, jù 

ddi jucati i fici ppì comu mi dicisturu vui. Prima ava vinutu a 
circarivi e vui non c'eruvu, chi'ffà, ccu n'autru t'annicchia ci 
'avvicinamu o banchi lottu e viremu i nummira ca nesciunu?! 

 
Toppilio : Ma pirchì già si fici ura? Bih comu passa u tempu; certu ca ci 

jemu e vi fazzu vidiri ca sta vota sbancamu u jochi lottu! 
 
Sofio : Spiriamu, d'accussì m'aumenta a simanata. 
 
Toppilio : Non ammiscamu favi ccu ciciri.Tu sei un lavoratori a cottimo, 

tanto fai e tanto varagni. Abbessa, ca cchiù abbessi e cchiù varagni. 
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'Nzula : Appoi vui quantu siti tiratu, ca su pigghiamu ca pigghiamu, n'rialu 
a Sofiu ciù putiti fari no?  

 
Toppilio : Si! Ca ora scialacquo i me soddi, spittiddiu dinari a destra e a 

manca. 
 
'Nzula : Sofiu! Su vinciu, ta fazzu fari jù a vucca duci. 
 
Sofio : Grazii donna 'Nzula, u Signuri va renni. 
 
'Nzula : E sparti ti offru macari n'viaggiu ppì Torinu... 
 
Toppilio : A Torinu? E chi ci'agghiri a'ffari? E poi pirchì propriu a Torinu? 
 
'Nzula  : Pirchì a Sofiu...Torinu ci piaci, a veru ca ti piaci? 
 
Sofio : Veramenti ca mi piaci u staju sapennu ora, ma su mi ci mannati a 

spisi vostri mi piaci, autru su mi piaci, anzi 'mpazzisciu ppì Torinu. 
 
Toppilio : Soddi pessi sunu, chiddu non è cosa di iri mancu a Calascibetta. 

Avanti cummari amuninni, pir'ora o pigghiamuni sti soddi, ca 
quannu turnamu cuntinuu u travagghiu ca c'iaju ppè manu. 

 
'Nzula : Amuninni mastru Toppiliu, ciau Sofiu...viri ca Torinu è bella. 
 
Sofìo : Ca su u diciti vui?! Vi vogghiu cca saluti. 
 
Toppilio : (a Sofìo) Attia, t'arriccumannu u laboratoriu. Su mi cerca me 

muggheri ci dici ca appa 'nesciri  di primura. Amunini ( ESCONO ) 
 
 
  Scena  IV a 
                                       Sofìo - Assunta - Professore 
 
Sofìo : (richiude la porta e mette a posto la sedia) Mastru Tuppiliu ci'avi a testa 

sulu 'nte nummira e u bellu è ca ci fa spenniri soddi macari a dda 
mischina, menu mali ca donna 'Nzula è viduva non avi a nuddu e 
campa cu na bella pinsioni, s'annunca s'avissa ridduciutu 
all'elemosina. (canta) Lu suli è già spuntatu di lu mari, e vui 
bidduzza mia dormiti ancora…l’aceddi sunu stanchi di cantari, e 
vui bidduzza mia durmiti ancora (sempre con la stessa tonalità) Mi è 
quantu rummeva chista! 

 
Assunta : (entrando dalla laterale) Sofìu chi sì sulu? 
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Sofìo : No...sugnu in mia compagnia. 
 
Assunta : E me maritu unn'è? 
 
Sofìo : Oggi è...ghiornu?! 
 
Assunta  : Veramenti è sira! 
 
Sofìo : Giustu è sira, ma è macari jornu...di nummira. 
 
Assunta : Oh malanova di iddu sulu, ppì sti nummira lassa macari soddi a 

cuntari. Allura nisciu? 
 
Sofìo : Ccù donna 'Nzula, ora aspettunu na menzurata ddà davanti, 

tirannuci u ciatu a ddù mischinu... 
 
Assunta : E s'arricogghi comu o solitu...ccù na funcia ca ci strica 'nterra. 
 
Professore : (entrando) C'è permesso?! Bonasira donna Assunta, ciau Sofiu. Ppì 

favuri mu chiamati a mastru Toppiliu ca ci'aja parrari. 
 
Sofìo : (che risponderà al saluto assieme ad Assunta) Bonasira prufissuri, su è 

ppà sveglia cià staju cumplitannu, n'pocu di pacienza. 
 
Professore : Veramenti a sveglia mancu ci staju pinsannu. Vulissi sapiri na 

cosa di mastru Tuppiliu. 
 
Assunta : Prufissuri, me maritu non c'è, si ppì casu vi pozzu essiri d'aiutu jù, 

dicitimi puri. 
 
Professore : Non cridu signuruzza. Macari vulennu, pensu ca di chiddu ca haju 

di parrari ccù vostru maritu ppì lei fussi na nuvità. 
 
Sofìo : Prufissuri, chi ammagghiasturu 'nta riti de nummira macari vui? 
 
Assunta : Non ci cridu. U prufissuri non è cosa d’ammuccari facilmenti. 

Non è ca ci mancunu i soddi, ma è troppu intilligenti, mentri  me 
maritu è troppu bestia e troppu "Prisintuusu". 

 
Professore : E aviti ragiuni, jù non è ca sugnu comu o mazzuni ca ammucca 

macari 'nta n'cocciu di vermu babbu, non è facili ca mi fazzu tingiri 
de sogni o de jucati; ava vinutu a circari vostru mariti ppì n'autra 
cosa. 
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Assunta : Ca ormai non ci manca tantu ppì turnari, pensu ca i nummira 
niscenu. 

 
Sofìo : Signura, allura vistu ca u prufissuri non avi tanta urgenza ppà 

sveglia, si siddia su mi ni vaiu ca me muggheri di sicuru avi 
bisognu di qualche cosa?! 

 
Assunta : Ca certu babbasunazzu, mi siddiu ppì chisstu?! Aiutiti e non ci 

pinsari, vattinni 'nti tò muggheri e 'nti tò figghiu. 
 
Professore : Tanti, tanti auguri Sofio, a levatrici mi dissi ca è n'bambolottu, 

bravi tu e tò muggheri.(lo fa indirizzando verso Sofìo il bastone per 
complimentarsi, ma oscillandolo come si fa quando si da la mano. Sofio 
prende l’estremità ed a sua volta lo oscilla ricambiando il saluto)  

 
Sofìo : Grazii. Allura mi ni vaiu, ciù dicissi lei a mastru Tuppiliu.(V  I  A) 
 
Assunta : Non ti preoccupari ti dissi, vattinni ca ciù dicu jù. Ciau. 
 
 
  Scena V a 
                                                    Assunta – Professore 
 
Professore : Donna Assunta, mi permetta un’indiscrezione...mi dicissi...chi tipu 

è st'amicu scritturi ca avi vostru maritu?! 
 
Assunta : Me maritu? Javi n'amicu scritturi? E cu vu fa pinsari?! 
 
Professore : Non è che lo penso io, me ne ha parlato proprio lui, mi ha detto di 

questo personaggio che ha scritto tante opere, che è un suo grande 
amico. 

 
Assunta : Prufissuri, non haiu cchì dirivi, sarà ca me maritu stunau e 

addivintau visionariu. A notti si susi, scamina carti, scrivi... 
 
Professore : In effetti, avi tant'anni ca canusciu a vostru maritu e sapi ca sugnu 

n'amanti da poesia, da letteratura, ma non mi n'ha mai parratu, ora 
sbumicò st'amicu pueta...tantu amicu ca mancu vui ni sapiti nenti. 

 
Assunta : Non sulu non mi n'ha parratu mai, ma jù non haja vistu a nuddu, 

pircui di unni scasau chistu u sapi sulu iddu....prufissuri, è ca me 
maritu, è menzu 'mballaccheri. 
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  Scena VI a 
                                 Assunta – Professore – Toppilio – 'Nzula 
 
Toppilio : (entra in compagnia di 'Nzula, avrà un fazzoletto legato in fronte, che fa 

intravedere una macchia di sangue) Ahi, Ahjai, alleggiu cummari 
alleggiu...ahi... 

 
Assunta : (gli va incontro) Chi fù, chi ti successi?! 
 
Professore : (porge una sedia) Mastru Tuppiliu assittativi, chi vi cascò n'pezzu di 

balcuni averu?! Sti palazzi vanu cascannu suli suli. 
 
'Nzula : Veramenti a mastru Tuppiliu, ci vinni a 'ntinzioni di sdirubbarlu 

iddu n'palazzu... 
 
Assunta : E chi ti niscenu i sintimenti ?! 
 
Toppilio : Vulissi vidiri a vuatri chi avissuru fattu...(vaneggiando)...48! 
 
Professore : 48?? Chi è a rivoluzioni? 
 
'Nzula : Macari?!... 'nta stu casu è mortu ca non parra! 
 
Toppilio :...10! Signuri mei...10! Che manu mi l'ava fattu u signali, che 

manu, 10! E nisciu n'siccu. E ddocu m'accuminciai ad agitari... 
 
Assunta : Allura, cascasti e 'ntappasti a testa?! Bih...prufissuri, accanuoti ccu 

sta cascata si ci'accintrò u ciriveddu?! Macari Diu. 
 
'Nzula : Non cascò, non cascò ca tisi ci l'avi i jammi. 
 
Toppilio : (scattando) 90! Prufissuri, 90! 
 
Professore : (assieme ad Assunta) Spaventu! 
 
'Nzula : U scantu mu pigghiai jù, pirchì chista era a jucata ca n'auma fattu 

'nsemi ppì Roma e inveci sti nummira niscenu... 
 
Toppilio : Ppì Torinu...signuri mei, ppì Torinu, ata caputu. Ma comu ci po 

essiri na città chiamata Torinu, comu?! Ppà me mala sorti! E inveci 
nuatri, a jucata l’aveumu ppì Roma. 

 
Assunta : E allura chi ci c'entra stu fazzulettu attaccatu 'nta testa. 
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'Nzula : Ca comu vostru maritu visti ca i nummira niscenu 'nta n'autra rota, 
vuleva sdirubbari u banchi lottu a tistati. E vaia cuntatu u fattu, ora 
scusatimi ma sta scurannu e prifirisciu arritirarimi.  ( SI AVVIA ) 

 
Assunta : (accompagnandola) Grazii cummari, grazii, ca santa pacienza. 
 
'Nzula : Dumani vegnu ppì vidiri comu sta u cumpari,  bonanotti. ( V I A ) 
 
Assunta  : Fussi cosa di iri a vidiri chi danni ci fici che tistati 'nto muru, ccù 

dda testa dura ca iavi. 
 
Toppilio : (al professoere) Prufissuri, haju a mala sorti di 'ncoddu. voddiri... 

n'ternu mi nesci e nesci 'nta n'autra rota?! 
 
Professore : Cosi ca ammattunu e jù ppì chistu non ghiocu, ppì evitari sti 

dispiaciri. 
 
Assunta : E me maritu sti dispiaciri si mangia tutti i voti ca nesciunu i 

nummira. Senti jù staju ennu ddà banna a priparari ppì mangiari, ti 
servi qualcosa ppà frunti? 

 
Toppilio : Ti ni poi iri tranquilla, ca non haju nenti, mi fici n'bummuliddu, e 

poi haju d'abbissari n'raloggiu urgenti. Tu casu mai mangia, ca 
appoi vegnu. 

 
Assunta : Comu voi. Prufissuri vi auguru na bonanotti. 
 
Professore : Bonanotti a vui donna Assunta. 
 
Assunta : Toppiliu non fari tardu            (  V  I  A  )   

 

  Scena VII a 
                            Toppilio – Professore 
 
Professore : Eh... caru mastru Toppiliu, vui non è ca n'ata 'ffari scantari?! 
 
Toppilio : Ma ci pinsati comu mi visti avvulari tutti ddi miliuni de manu. 
 
Professore : Beh...non è ca vi rubanu?! Diciamo che la fortuna è cieca. 
 
Toppilio : Cieca?! Orba tunna! Orba canaria! A 'mmia non mi viri mancu su 

sugnu sulu e vistutu di niuru ammenzu o desertu, di sicuru mi 
scangia ppì na bratta di uttanta chila. 
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Professore : Che ci volete fare, probabilmente sti soddi pigghianu n'autra 
direzioni, ci sarà qualche autru amicu ca è cuntentu. 

 
Toppilio : Quali amicu e amicu, non n'haju di st'amici jù. 
 
Professore : A proposito, parrannu d’amici...chiddu ca mi dicisturu di dd'amicu 

vostru...u poeta, m'ha camuliatu u ciriveddu e haja fattu ricerchi e 
na pocu di cosi non m'inquatrunu. Chi vi pozzu diri, i tituli di l'opiri 
sunu giusti ma... 

 
Toppilio : Jautru su mu dissi jddu ca scrissi sti cosi. 
 
Professore : Ma è u personaggiu ca mi duna di pinsari, francamenti...cridu ca è 

n'impostori e sugnu sempri cchiù curiusu di canuscirlu. 
 
Toppilio : Prufissuri, 'ncunfirenza, jù ci ni parrai e ci dissi a st'amicu ca lei 

avissa avutu u piaciri a canuscirlu...ma fici musioni...dicennu, 
a'mmia mi pari difficili...jù sugnu un anomalo... 

 
Professore : Un anomalo? Chi vulissi diri ccù anomalo? 
 
Toppilio : Di chiddi ca non si volunu fari canusciri. 
 
Professore : Ma come si chiama non si può sapere?! Pirchì sapiri u nomu mi 

servi a livarimi tanti dubbi. 
 
Toppilio : Non mu ricordu bonu bonu u nomu... 
 
Professore : Ma scusati, su è n'amicu vostru, com'è ca non sapiti comu si 

chiama?! 
 
Toppilio : Beh...non è ca avi tantu ca u canusciu...aspittati ora ca ci pensu u 

pozzu sapiri comu si chiama, l'haju scrittu 'nto bigliettinu, mi 
ricordu ca si chiama...Popò (cerca il bigliettino) Aspittati ca ora cercu 
u bigliettinu, ca l'ava misu ccà... 

 
Professore : Popò??...veramenti haja fattu tanti ricerchi, haju tant'anni di sturiu 

supra e spaddi, ma pueti ca si chamunu Popò non ni canusciu. 
 
Toppilio : Eccu ccà! Chistu è u bigliettinu...bih si scangillò e comu potti 

succediri?! Dicitimi su chistu non è misteru...comunqui ca si 
chiama Popò è sicuru...forsi "Veliu" o "Deniu" na cosa di chissa. 

 
Professore : Ho capito, allura non c'è autru modu di sapirlu? 
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Toppilio : Prufissuri, vaddassi chi facemu, st'amicu dumani versu e deci e 
menza sarà ccà ppì ritirarisi u raloggiu, jù haja vistu ca iddu è 
puntuali, basta ca vui ppì dd'ura vi faciti truvari ccà e a cosa a 
facemu pariri casuali e vi passati u spinnu, siti cuntentu ora? 

 
Professore : Bravu! Chista sì ca è na bella occasioni, non vi preoccupati ca non 

ci dugnu a capiri nenti. Allura mi ni vaiu e dumani ni videmu. 
Bonanotti . Dumani e deci e menza sugnu ccà!(arriva davanti alla 
porta e rigira) Mastru Toppiliu…(Rientra) 

 
Toppilio : Dicitimi. 
 
Professore : Staju pinsannu…e su ppì’ccasu st’amicu anticipa…non è meghiu 

ca vegnu e deci e ‘nquartu, accussì semu cchiù sicuri. 
 
Toppilio : Comu vuliti vui. Bonanotti. 
 
Professore : (arrivato davanti alla porta, c.s.) Mastru Toppiliu, non è megghiu ca 

vegnu e deci, chi diciti vui? Macari ca aspettu t’annicchia, ni 
facemu quattru chiacchiri?! 

 
Toppilio : E va beni, d’accussi diciti? Ni viremu e deci? Bonanotti. 
 
Professore : (arrivato davanti alla porta, c.s) Mastru Toppiliu! 
 
Toppilio : Camurria! 
 
Professore : U sapiti chi ‘ffazzu, ppì mittirimi o sicuru, macari c’aspettu jù, e 

deci menu ‘nquartu sugnu ccà! va beni? 
 
Toppilio : Semu d’accordu, allura v’aspettu! 
 
Professore : (Ultima volta,arrivato davanti alla porta, c.s) Mastru Toppiliu. 
 
Toppilio : Prufissuri, vi vuliti cuccari ccà?? 
 
Professore : E novi e menza sugnu ccà! Puntualissimu!  Bonanotti  (  V  I  A  ) 
 
Toppilio : Bonanotti, a  dumani    (lo accompagna e chiude la porta a chiave) 
 
  Scena  VIII a 

      Toppilo 
 
      Le luci dall'esterno dovranno far capire l'avanzare della notte 
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Toppilio : (si sistema al posto di lavoro cercando di aprire l'orologio)  
 Bene mio caro raloggiu, tu a sapiri ca jù haja fattu caminari raloggi 

ca ci mancava tuttu u machinariu e ora vulissi vinciri tu?! Jù sugnu 
tistardu e i cosi vanu comu dicu jù! E su dicu ca di notti c'è u suli, 
c'è u suli e basta! (si sentirà dall'interno la voce di Assunta) 

 
Assunta : (dall'interno) Toppiliu, jù già mangiai e mi ni staju ennu a curcari, 

tu chi fai? 
 
Toppilio : (risponderà dal posto di lavoro) Va beni, ancora haju chi'ffari, dopu 

vegnu, tu curchiti, bonanotti. (sbadiglio.Quindi si rivolge di nuovo 
all'orologio) Viremu su tu ma'ffari fari mala fiura. Non voi caminari? 
Mi dispiaci ma camini! Camini, camini e camini finu a quannu ti 
dura a corda e su vogghiu camini macari quannu ti finisci. (lo 
avvicina all'orecchio, un attimo di pausa) ah...ticchi tacchi, ticchi 
tacchi...ti scantasti averu?! Non l'avisti u curaggiu di stariti fermu e 
caminasti (lo controlla con gli altri orologi) e si macari giustu. Ma jù ti 
cuntrollu! E su è u casu ti taliu tutta notti. (lo posa, prende un foglio di 
carta e matita e comincia a scrivere) Vediamo un pò... 
titolo...uhm..."Matrimoniu 'mpossibili", bellu mi piaci stu titulu 
"matrimoniu 'mpossibili" (simulerà di scrivere una poesia. Alternando alla 
scrittura uno sbadiglio) La luna 'nta lu mari (sbadiglio)...'ncantata (si 
sofferma)....maritari....proposta (sbadiglio) propriu aieri (sbadiglio).. 
sugnari (sbadiglio e si addormenterà russando) 

 
  Scena  IX a 
                                 Toppilio – Sofìo 
 
 Albeggia, le luci esterne ritornano come prima, si udrà il canto di un gallo 
 
Sofìo : (bussa alla porta vetrina) Mastru Toppiliu, o mastru Toppiliu grapiti. 
 
Toppilio : (alza la testa) Ah...cu è, cu è?! 
 
Sofìo : Jù sugnu mastru Toppiliu. 
 
Toppilio : (va ad aprire, e non si accorge del foglio che gli cade) Sempre in ritardu 

averu signor Sofìu. 
 
Sofìo : In ritardu? Ma comu in ritardu, su u jaddu cantau ora. 
 
Toppilio : Sempri dopu di mia. A'mmia unni m'attruvasti? Assittatu 'nto 

scannu!... 
 
Sofìo : Veramenti eppi a'mprissioni ca... 
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Toppilio : Ca m'ava addurmisciutu...viremu dimmillu! Stava circannu na 

viticedda di n'raloggiu... 
 
Sofìo : Su u diciti vui. Jù virennu ca u picciriddu non mi faceva chiudiri 

occhiu, l'annacai tutta a nuttata e fici ripusari a me muggheri, comu 
 s'addurmisciu macari iddu, dissi mi ni vaiu prestu o laboratoriu 

d'accussì 'nta matinata lassu t'annicchedda di travagghiari e vaiu a 
rivelari o picciriddu. 

 
Toppilio : Ma chi cià rivelari, chistu è compitu da mammana ascuta a'mmia. 
 
Sofìo : Ma l'autri voti all'anagrifi ci'haja vulutu jù ppà firma. U sapiti ca 

ddà cumannunu iddi. 
 
Toppilio : E sunu bestia macari iddi... 
 
Sofìo : E u sacciu ca chiddi ca cumannunu...(vorrebbe dire: sunu bestii) 
 
Toppilio : Cuntinua...ca chiddi ca cumannunu...? 
 
Sofio : Ca chiddi ca cumannunu...anu sempri ragiuni. 
 
Toppilio : U viri ca u sai?! Forza, dacci na bella scupata e poi ci cumpleti dda 

sveglia o prufissuri, ca mi sapi ca cchiù tardu veni di sicuru. 
 
Sofìo : Abitualmeti veni versu minzijornu. 
 
Toppilio : E inveci oggi ,viri su e novi non è già ccà! 
 
Sofìo : (scopando, scoperà la poesia caduta) Sta cartazza l'haja scupari 

macari? 
 
Toppilio : Animale, chi scupi, chi è ca scupi, cartazza ma chiama, ca non 

distingui n'palu di n'pospiru (la conserva nell'armadio) Jù mi staju ennu 
a sciacquari a facci, ca stu pruvulazzu ca facisti isari mi duna 
fastidiu.      ( V I A    dalla    laterale ) 

 
   Scena  X a 
    Sofìo – 'Nzula 
 
'Nzula : (entra  guardinga, e parla sottovoce) Ciau Sofìu, chi'ssì sulu? 
 
Sofìo : Bongiorno donna 'Nzula, si, u principali ivu n'minutu ddà banna. 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



                Me l'ha detto un amico : 2 atti di Angelo Scammacca                        pag 

 

42

 

'Nzula : Megghiu accussì! Sentimi bonu e senza parrari ccù nuddu di 
chiddu ca ora ti dugnu (esce un fazzoletto contenente un rotolo di 
banconote) Te ccà! 

 
Sofìo : E pirchì mi duna sti soddi? 
 
'Nzula : Jù chi t'ava dittu? Ca su vinceva ti faceva fari a vucca duci. 
 
Sofìo : Veramenti assira, quannu u prufissuri parrava ccu l'amici 'nta 

chiazza, mi passi di capiri, ca mastru Tuppiliu non vinciu 'nternu 
pirchì i nummira niscenu 'nta nautra rota. 

 
'Nzula : Difatti mastru Toppiliu non vinciu, iddu...non vinciu. Ricordati 

Torinu è a città do Re! Pigghiti sti soddi ca ti servunu. 
 
Sofìo : Va ringraziu donna 'Nzula, propriu 'nta  stu mumentu sti soddi ppì 

mia sunu n'ternu, ma non sacciu quannu vi pozzu turnari. 
 
'Nzula : Cu ha parratu di turnari, tu cunsidirili daveru n'ternu, unu ca vinci 

non ha turnari nenti a nuddu. Ora mi ni vaiu, su mastru Toppiliu di 
dumanna dicci ca m'attruvai di passaggiu e trasii. 

 
Sofìo : Va beni. 
 
'Nzula : Ciau.                           (  V  I  A  ) 
 
Sofìo : Ancora grazii e sa'bbenarica. 
 
   Scena  XI a 
                                 Toppilio – Sofìo 
 
Toppilio : (entra dopo qualche attimo Chi ci ha statu qualcunu? 
 
Sofìo : Passau donna 'Nzula ppì salutarivi... 
 
Toppilio : A me svintura addivintau e jù bestia ca mi fidu di idda, na jucata 

non anzetta! Chi ci'ava dittu jù?! I nummira suli non bastunu è 
importanti 'nzittari macari a rota...idda ccù tanta superbia 'nsistiu ca  

 s'ava 'ffari ppì Roma e i nummira niscenu ppì Torinu. 
 
Sofìo : Ppì Torinu?! D'averu mu diciti? 
 
Toppilio : Allura chi. Comunqui chiacchiri persi, senti u prufissuri ancora 

non spunta e non vulissi ca s'addurmiscivu e siccomu si fici tardu... 
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Sofìo : Vuliti ca u vaiu a chiamari? 
 
Toppilio : Ca 'nto frattempu fai n'viaggiu e dui sirvizza, chiami o prufissuri e 

ti spurugghi i carti all'anagrifi. 
 
Sofìo : Va beni, allura mi ni vaiu e comu mi spicciu tornu.   (  V  I  A  ) 
 
  Scena  XII a 
                                  Toppilio – Popò 
 
Toppilio : (verifica che l'orologio di Popò funziona) Ohu...finalmente, unn'è il 

signor Popò d'accussì ci faccio risentire i ticchi tacchi del suo 
raloggio, speriamu ca non spuntassi prima do prufissuri. 

 
Popò : (entra) Buongiorno, mi ha chiamato? 
 
Toppilio : (lo guarda sottecchi) Buongiorno...la stavo pensando... 
 
Popò : Mi era parso d'aver sentito il mio nome. 
 
Toppilio : (al pubblico) E chi ci senti attraversu i mura? Dunque signor Popò, 

oggi abbiamo tante novità. 
 
Popò : Finalmente, sono contento per lei. 
 
Toppilio : Per me? Per lei. Ha visto che ho vinto la battaglia con il suo 

orologio?! Ci ho lavorato tutta la notte, però ho avuto ragione io (lo 
prende) Ecco guardi, che ora fa?? 

 
Popò : (senza prenderlo e neanche guardarlo)    Le 10 e 10. 
 
Toppilio : Si ca ora?! (lo guarda, rivolto all’orologio) Oh malanuvazza di tia 

sulu! Ma  s‘a caminatu, ma chi ci'hai fatta na mavaria? 
 
Popò : Non ci faccia caso, ha fatto sempre così, può darsi che poi dopo 

camminerà. Ma lei è sicuro di averci lavorato tutta la notte senza far 
altro? 

 
Toppilio : Veramente, parlando con il mio amico poeta, le confido che 

durante la nottata, mentri cuntrullava u raloggiu, mi vinni 
l'ispirazioni e scrissi n'capolavoru. 

 
Popò : Addirittura?! Vediamo mi faccia sentire. 
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 Si sposteranno in modo che aprendo l'armadio, nella scena seguente, Popò 
si trovi in una posizione tale che gli sarà possibile  scomparire alla vista del 
pubblico, coperto dall'anta  aperta, non appena entrerà il professore . 

   
Toppilio : (apre l'armadio prende la poesia e comincia a leggere, mentre Popò 

interverrà in certe battute, suscitando perplessità in Toppilio)    
 
 
  
                    " Matrimoniu 'mpossibili." 
 
   La luna rispicchiannusi 'nta lu mari  
                       e virennu tantu chiaru risplinduri,               

ni ristau 'ncantata ca si vosi dichiarari, 
      dicennuci......   
 
Popò :(subito) Jù ccu 'ttia mi vogghiu maritari   
 

     Toppilio :( lo guarda)     Sugnu lusingatu ca mi fai sta proposta 
                 e nent'autru ca "sì" ti vulissi diri, 
                ma propriu ajeri di n'autra richiesta, 
                ristai cunfusu... 
 

     Popò :(subito)    Non sapennu chi'ffari. 
 

  Toppilio      :(altro sguardo) 
                Si tratta di na stidda assai 'mpurtanti 
             ca ogne matina si isa di livanti, 
                      e a so luci è tantu abbaglianti 
              (guarda Popò)   ca allumina e quaria i cosi e a genti. 
 
Toppilio : Cridi a 'mmia ca sugnu lu mari 
  e non sacciu propriu chi pisci pigghiari, 
 
Popò :facemu na cosa ca tuttu u munnu pò gradiri, 
  ristamu sempri ziti e cuntinuvamu a sugnari. 
 
 
 Toppilio resterà alquanto stupito degli interventi di Popò, ma non avrà 

tempo di chiedere una spiegazione perchè entrando il professore preso da 
una spiegabile premura inciampa e cade e lui lo soccorre, non prestando 
attenzione a Popò  
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  Scena XIII a 
                                           Toppilio – Popò – Professore 
 
Professore : (entra ed inciampa, cadono i libri) Botta di sangu a primura, u coddu 

mi stava rumpennu. 
 
Toppilio : Attentu prufissuri, cascasturu? 
 
Professore : Di solitu atterru sempri d’acussì. Menu mali ca non mi fici nenti. 

(chiedendo) Arrivai a tempu? Purtroppu  m’ addurmiscii. 
 
Toppilio : (sottovoce) Precisu ccà è. Professore ho il piacere di presentarici un 

mio amico grande letterato, il signor...(si gira e vede che Popò  non c'è) 
 

Professore : (lo guarda) Il signor...ummira di cucca. Mastru Toppiliu vi sintiti 
bonu? Avi na pocu di jorna ca faciti discursi strampallati. 

 
Toppilio : Comu cazzalora è possibili ( lo cerca dietro l'anta, dentro l'armadio) 
 
Professore : Pirchì non v'addunati intra o casciolu. Ddà 'ntappata di testa d'ajeri 

cumplitau l'opira. 
 
Toppilio : Ma era ccà! Ccà vi dicu! Staumu parrannu e scumpariu... 
 
Professore : Mastru Toppiliu, quannu vi sintiti cchiù megghiu mi mannati a 

chiamari e poi vu dicu jù cu fu ca scrissi ddì opiri, ca jù haia fattu i 
me ricerchi. Mancu a cursa ca mi fici. Intantu vi salutu.  ( V I A ) 

 
Toppilio : (lo accompagna alla porta incredulo, ritorna piano all'armadio chiude lo 

sportello e riappare Popò. Toppilio pervaso da una spiegabile paura 
indietreggia) Ohu...botta di vilenu...ma tu chi voi di mia?! 

 
Popò : Non lo hai ancora capito? Come, tu che sai tutto! Tu che conosci 

tutto di tutti i nomi, non l'hai ancora capito? Ti sei mai chiesto la 
provenienza del "Tuo" nome? 

 
Toppilio : U me nomu "Toppiliu"... voddiri ca a me patri ci piaciu chistu... 
 
Popò : E no caro mio! Toppilio è l'anagramma d’Ippolito, e sono stato io 

a suggerirlo ai tuoi genitori, quando cercavano per te un nome 
originale. Ed il mio nome?! Lo sai da dove deriva il mio nome? 

 
Toppilio : Popò veramenti ccà significa n'autra cosa, ma comu nomu non 

l'haia 'ntisu mai. 
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Popò : E bravo! Allora te lo dico io! Popò è la deformazione in siciliano 

d’Ippolito. Come vedi tu ed io abbiamo lo stesso nome. 
 
Toppilio : (pauroso) Ma... ma ...tu cu si?! 
 
 (inizio brano musicale) 
Popò : Vuoi sapere chi sono? Ti consiglio di sederti, e di ascoltare con 

attenzione e lo saprai. Io mi chiamavo Ippolito Nievo e sono stato 
un garibaldino, il 4 Marzo del 1861 cento anni fa esatti, m’imbarcai 
su di un vecchio piroscafo che da Palermo doveva raggiungere 
Napoli, durante la traversata alle 10 e10 un'onda gigantesca travolse 
la nave capovolgendoda, che affondò con tutto il suo carico di 
uomini e cose, e fù in quell’occasione che il mio orologio si  fermò. 

 
Toppilio : Allura chi ssì ‘n'spiddu? N'fantasma? 
 
  

Popò : Se fossi ciò, avrei evitato che tu mi vedessi. Nessun altro mi può 
vedere, ma a te è stato concesso, perchè sono il tuo "Angelo 
custode". Il Padreterno mi ha affidato l'incarico di seguirti fino allo 
scadere dei cento anni della mia morte, tu sei nato il 4 marzo di 
cinquant'anni fà, ed oggi che si concludono i cento della mia morte  
e scomparirò per sempre, certo di essere riuscito nella mia missione. 

 
Toppilio : E quali fussi sta missioni? 
 
Popò : Quella di riuscire a far scomparire la tua presunzione, la tua 

prepotenza sul pensiero degli altri, che a tuo dire sono tutti  
imbecilli, incapaci ed ignoranti. 

 
Toppilio : Ma jù m’accorgiu ca quannu diciunu qualcosa, non hanu ne testa e 

ne peri. 
 
Popò : Perchè quello che dici tu è sempre sensato? Ti sei definito il Dio 

degli orologi, una parola troppo grossa, sarebbe bastato il Re, o il 
principe.... Il tempo non si ferma mai  perchè "Io" voglio così! 

 
Toppilio : Pirchì non i bessu jù i raloggi? 
 
Popò  Certo, ma il tempo non si ferma finchè Lui (Dio) vuole così. Per non 

dire della poesia con la quale ti sei definito poeta "il vecchio e il 
caramatto". Sono stato io a stimolarti a scriverla, per dimostrarti la 
tua incapacità, che hai sostenuto con presunzione che fosse talento. 

 
Toppilio : E l'autra poesia allura, non è bella? 
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Popò : Ma non è farina del tuo sacco! Non ti sei accorto che ne conoscevo 

tutte le parole?! Che l'ho recitata assieme a te?! Questa notte era la 
mia mente che dettava alla tua mano cosa scrivere. 

 
Toppilio : (ravveduto) Allura chi voi ca fazzu? Ora chi ci parri mali di mia o 

Signuri?! Sà chi mala 'mrpissioni si farà di mia. 
 
Popò : (gli si mette dietro e gli poggia le mani sulle spalle) A Lui non occorre 

dire nulla! Lui sà tutto, come sà che da oggi in poi mastro Toppilio 
 sarà un uomo che avrà il rispetto di ciò che pensano gli altri e 

ricordandosi gli insegnamenti di un certo Popò, quando ti 
chiederanno: e tu come lo sai? Allora potrai dire "Me l‘ha detto un 
amico".  (effetto fumo, luci azzurre, e Popò sconparirà dalla scena)    

 
Toppilio : (si guarda in giro stupito, prima chiamerà Popò, poi con il suo vero nome 

rincorrendolo fino alla porta)  Ippolitu…Ippolitu. unni sì Ippolitu, 
amicu miu  non mi lassari,… u ragloggiu, unn’è u raloggiu, 
scumpariu..Ippolitu.  (dopo prende la tabella con la scritta Dio la butterà 
nel cestino dei rifiuti)        

 
 
 
 

Si abbassano le luci e cala la tela 
 
 
 
 
 
 
 
 
   FINE DELLA COMMEDIA 
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I° ATTO 
da pag.  4   a pag.  28 

 

 

Scena  I a          Toppilio – Assunta 
Scena II a           Toppilio - Assunta – 'Nzula 
Scena  III a             Toppilio - 'Nzula – Sofìo 
Scena  IVa         Toppilio -Don Popò 
Scena  V a          Toppilio – Sofìo  
Scena  VI a         Sofìo – 'Nzula 
Scena  VII a        Sofìo - 'Nzula – Professore 
Scena  VIII a     Sofìo - Professore - Toppilio 
Scena  IXa          Toppilio - Professore - Sofìo – Assunta 
Scena  Xa            Toppilio – Assunta – Professore 
Scena  XIa                Professore – Toppilio 
Scena  XIIa          Toppilio - Popò  

 
   

II° ATTO 
da  pag.  29  a pag. 46 

 Scena  I a            Toppilio – Popò 

 Scena  II a          Toppilio – Sofìo 
 Scena  III a        Toppilio – Sofìo – 'Nzula  
 Scena  IV a           Sofìo - Assunta- Professore 
 Scena V a                Assunta – Professore 
 Scena VI a          Assunta – Professore – Toppilio – 'Nzula 
 Scena VII a         Toppilio – Professore 
 Scena  VIII a       Toppilo  
 Scena  IX a          Toppilio – Sofìo 
 Scena  X a            Sofìo – 'Nzula 
 Scena  XI a          Toppilio – Sofìo  
 Scena  XII a        Toppilio – Popò 
 Scena XIII          Toppilio – Popò – Professore 
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MATERIALE OCCORRENTE 
 
 
- Scopa 
- Orologi e sveglie di vario tipo 
- Fazzolettone o benda elastica e cotone per Toppilio 
- Orilogio da taschino c/catena per Popò 
- Tazzina da caffè 
- Libri vari per il professoere 
- Obrelli (possibilmente neri) 
- Banconota da 500 £ire 
- Rotolo o Banconote per Sofìo 
- n° 3 tabelle con scritte come da Copione 
- Portamantelli a muro 
- Fogli di carta e penna 
- Gessetto o carta adesiva per Toppilio. 
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