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Guardami Guardami 
di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo 

 
Personaggi 
 
VITO PRUDENTE è un  ex broker finanziario. Ha sposato Marzia - già compagna di scuola -, vedova di un ricco 
magnate del petrolio, mettendo al riparo la sua vita dai rischi di una congiuntura mondiale che gli aveva causato 
grossi problemi. 
 
MARZIA BRANDI, moglie di Vito, attrice ballerina, è la gelosia in persona. La gelosia ossessione, la gelosia 
possesso. Marzia ha una confidente, la sua assistente Sofia. 

  
SOFIA è l’alter ego di Marzia. Appare arida ma ha fame di uomini che strapazza e  munifica. Manifesta una 
certa ostilità nei confronti di Vito (è la sua spina nel fianco). Ha codificato l’infedeltà  degli uomini catechizzando 
Marzia  la quale è plagiata dai sui insegnamenti. La forte ostilità di Sofia nei confronti degli uomini nasce dal 
fatto che è stata tradita e lasciata dal marito che scappò con la loro portinaia. Scavando in casa fra le cose 
appartenute al marito, Sofia aveva rinvenuto una specie di diario, dove il fuggitivo raccoglieva ogni sua 
malefatta, ma soprattutto dove aveva elaborato il vademecum del perfetto infedele. 
  
TOMMASO CARAVITA, militare di ritorno da una missione. Compagno di scuola di Vito e di Marzia, ha sempre 
avuto una passione morbosa per la sua ex compagna di banco. Vito, all’oscuro di tutto,  lo ritiene un amico 
fidato.  
 
CIRO LIMONI, imbianchino, elettricista, tuttofare. Approfittatore e seduttore  di basso profilo. Per il sesso non fa 
distinzione ideologica, di appartenenza a gruppi politici, a classi sociali, e nemmeno di fede religiosa.  
 
SAVIO NETTI è un uomo d’affari, proprietario di un autosalone plurimarche . Possiede senso pratico. In ogni 
situazione pone le questioni economiche al di sopra di tutto. Marito di Ada Secchioni.  
 
ADA SECCHIONI, sexy, svampita, moglie di Savio Netti, amministratrice dei beni di una vecchia zia cliente di 
Vito Prudente. Vito aveva un appuntamento con lei quando il marito della donna irruppe in casa e li sorprese 
insieme.  
  

L’antefatto 
Con Marzia Brandi si erano conosciuti ai tempi della scuola. Vito e Marzia, all’epoca, vivevano una storia 
intensa, di quelle molto travagliate. Il carattere di lui, poco incline alle relazioni stabili,  e  la gelosia di lei che 
non tollerava le continue scappatelle di lui, avevano causato, giocoforza, la rottura del loro rapporto 
sentimentale, anche se, nonostante tutto, i due avevano continuato a nutrire un certo interesse reciproco 
tenendosi d’occhio a distanza. Vito continuava a scommettere sul futuro di Marzia quale attrice di successo; 
Marzia non perdeva occasione per tenersi informata sulla crescita professionale di Vito. E la storia andò avanti 
così fino a quando Vito e Marzia si persero di vista completamente. Il matrimonio di lei con il magnate del 
petrolio Valerio Pinkel, aveva cambiato le cose. La vita era stata generosa con Marzia, e a dire il vero anche con 
Vito che  con il lavoro di broker finanziario, grazie ad un trend molto favorevole, si poteva permettere tutto 
quello che aveva sempre desiderato. Purtroppo dopo un lungo periodo di vacche grasse, la congiuntura nel 
sistema economico globale, con il crollo delle borse, aveva travolto tutti e Vito come tanti ne era uscito con le 
ossa rotte. Entrato anche lui nel girone infernale dei condannati a coprire le falle prodotte dalla world economy 
sarebbe precipitato nel fondo più profondo se non fosse intervenuta Marzia a salvarlo da un sicuro crac. Ma 
come si erano ritrovati i due innamorati? La ruota gira, qualche volta nella direzione giusta. Pinkel appassionato 
di offshore era morto tragicamente durante una competizione sportiva; e successe che proprio mentre Vito, in 
preda allo sconforto, usciva dalla sede della Borsa Valori di Napoli, apprese la notizia che Marzia era diventata 
vedova.  
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Così nella lussuosa casa di lei, con lei ancora in lacrime per la perdita di Pinkel, Vito, anche lui in lacrime per la 
perdita di tutto quanto possedeva in azioni e bond, le confessò di non averla mai dimenticata; e  anche lei gli 
disse di non avere mai dimenticato lui; e  lui le confessò di avere le ore contate per via di un buco spaventoso 
che lo avrebbe portato in galera o chissà in quale pilastro di cemento armato se non avesse trovato i 
finanziamenti per acquietare certi ambienti degradati che non capiscono i giochi e le bizzarrie delle borse 
internazionali. La cosa aveva impressionato molto lei che mossa da sincera compassione per le lacrime di lui, 
decideva d’intervenire con tutta la sua autorevolezza e con  una manciata di quel lascito di cui era venuta in 
possesso e che la lanciava nel hit parade delle vedove più ricche del mondo.  
Adesso Vito l’ha sposata, un po’ per amore e un po’ per interesse, diciamo una via di mezzo. In ogni caso il 
peggio è passato anche se ora bisogna fare  i conti con una moglie possessiva e gelosa che non gli dà tregua. 
Non è facile per lui vivere sotto lo sguardo vigile e costante di Marzia e di Sofia, l’assistente di Marzia  -  ex 
governante  assurta al livello di guru che ha plagiato Marzia con le sue teorie sugli uomini e sui tradimenti della 
specie maschile -. Vito è sotto un fuoco incrociato. La sua condizione di un uomo sospeso a metà fra il rifugiato 
politico e il recluso in regime di carcere duro, sorvegliato a vista, diventa sempre più insopportabile. Ecco perché 
decide di darsi da fare petrovare una soluzione, un rimedio. Ma non un semplice espediente per uscire di casa e 
rientrare con il solito cuore in gola; ci vuole qualcosa di veramente efficace che lo metta a riparo da qualsiasi 
attacco congiunto da parte delle donne di casa; qualcosa che lo renda immune da certi obblighi che la vita 
coniugale impone ai mariti.  

 
La scena 
L’azione si svolge interamente nel salotto della lussuosa casa di Marzia Brandi, in una tipica giornata di fine 
estate. Il tutto si risolve nel trascorrere di due giorni. La stanza si trova al piano terreno ed è luminosa ed 
accogliente. Un’ampia finestra, situata a fianco alla porta d’ingresso, affaccia sul giardino di casa. La finestra è 
dotata di doppia tenda per un completo oscuramento dell’ambiente. Nella sala, addossato ad una parete, a poca 
distanza dalla finestra, è sistemato un divano elegante. Vicino al divano c’è una lampada a stele su piantana con 
potenziometro per la regolazione della luminosità. Da un lato del salone è disposto un tavolino con due sedie. 
Sul tavolino è posto un telefono. L’arredamento è in stile moderno. I piani superiori sono raggiungibili attraverso 
una scala situata in prossimità della zona studio.  Sulle pareti, numerosi quadri e disegni 
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PRIMO ATTO 

Scena I  
Musica - Immagini in videoproiezione. 
Mezza sala. Parte la musica. Sullo schermo i servizi delle principali reti 

televisive  internazionali, evidenziano il crollo delle borse mondiali.  Vito 

esce sconfortato dal palazzo della Borsa Valori di Napoli dove si era recato 

per motivi professionali. La sua attività di broker finanziario sembra 

compromessa dalle quotazioni dei titoli su tutti i mercati azionari. Ha 

appena attraversato la strada quando viene  attirato da un gruppo di 

persone che fanno  capannello davanti all’edicola dei giornali di fronte 

all’edificio da cui è uscito. La foto dell’attrice Marzia Brandi domina la 

scena fra le numerose immagini esposte sul banco dell’edicolante. Tutte le  

riviste  di gossip riportano la notizia del giorno: Marzia è rimasta vedova. Il 

magnate del petrolio Valerio Pinkler eè morto in un incidente durante una 

gara di off shore. Vito prende una copia e legge con molto interesse. Un’idea 

gli frulla per la  testa. Buio e nuova apertura sul sagrato di una chiesa dove 

troviamo Vito e Marzia, fra due ali di folla festante, che si offrono sorridenti 

ai flash dei fotografi accorsi per fissare le immagini dell’evento mondano 

dell’anno: le nuove nozze di Marzia Brandi con il finanziere (broker) Vito 

Prudente. Fra i due in posa cerca di frapporsi  Sofia l’assistente di Marzia. 

Dopo qualche tentativo andato a vuoto, Vito riesce a metterla fuori dagli 

obbiettivi dei fotografi che continuavano a sbracciarsi nel tentativo di  far 

capire all’intrusa che doveva togliersi  dalla traiettoria. 
   

Scena II 
BALLETTO 
Sale lo schermo. Si apre il sipario. Il balletto. Canzone sul matrimonio ”Che 

te credive tu” ovvero Cosa credevi fosse. 
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Scena III 
SOFIA e CIRO 
Sofia sta parlando con Ciro Limoni, il factotum di casa, che in  giardino, 

sopra una scala, sta pitturando la parete esterna del fabbricato. Una finestra 

divide i due. 

 

CIRO Perde, perde,  sta perdendo 

 

SOFIA Ma stai guardando la partita invece di lavorare? 

 

CIRO Ma quale partita! Io parlo del rubinetto! 

 

SOFIA Te l'ho detto io di ripararlo, non di mangiare! Ma dopo ... 

Prima fai il giardino! 

 

CIRO Ma io non tengo a stoppa! 

 

SOFIA A proposito di stoppa, allora mi vuoi dire che cosa è 

successo? 

 

CIRO Eh...che cosa è successo…(viene interrotto dallo squillo di 

un telefonino) 

 

SOFIA Aspetta, fammi rispondere al cellulare… ( ha il telefono 

cellulare nella borsa che fatica a trovare) (Prende il 

telefonino dalla borsa lanciando occhiate a Ciro) Pronto. 

Buongiorno dottor Leandro. No, Marzia non è qui, era qui 

un minuto fa. Non risponde? (Finta) Ah sì, ha spento il 

telefonino. Fa così quando prova il balletto.(Copre il 

microfono del suo cellulare per parlare con Ciro)  Nun è 

overo, quella sta ancora dormendo. Ma che fai lì, alzati! 

(Riprende la telefonata) Come no…sta provando (fa segno a 

Ciro che non è vero) si sta ammazzando di fatica povera 

figlia. Sì…va bene, a che ora deve venire a firmare il 
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contratto? Già sa tutto? In giornata, va bene glielo ricorderò 

non si preoccupi (chiude il collegamento). L’ànna accidere, 

la devo pure coprire. Ultimamente non tiene voglia di fare 

niente. Sta tutta presa per il marito. E pure tu non tieni 

voglia di fare niente! Gli uomini: che brutta razza! 

 

CIRO          Ma lo sai che quando parli al telefono  mi metti certi 

pensieri  in testa...che non so… ma certi pensieri che io a te 

ti acchiappassi... 

 

SOFIA  E pensa, pensa (squillo telefono). Perdi tempo a pensare e 

qui non si quaglia! 

 

SOFIA  (ansimando) Che cosa…? (squilla il telefono di casa) E vide 

si me fanno parla’. Pronto…sì, è la casa di Vito Prudente, 

diciamo…(Rivolta a Ciro c.s.) E’ di Marzia Brandi sua 

moglie, la casa. Alzatiiiii! (Riprende la conversazione al 

telefono con affettazione) Lei chi è?… la signora Secchioni. 

Ah, per una consulenza finanziaria, ho capito. (Sbuffando, 

copre di nuovo il microfono del telefono e si rivolge a Ciro) 

Che scocciatura… (Fa gesto a Ciro di alzarsi) Guardi, 

questa è la casa, e io non sono la segretaria del signor Vito 

Prudente, si rivolga al suo ufficio. Non riesce a contattarlo? 

E’ urgente, sissignore, allora gli mandi un telegramma 

…(Spazientita) Mamma mia è tosta…è una donna di una 

certa età. L’indirizzo? Siamo in via dei Platani 34. No sto 

salendo la scala. Sì, via dei Platani…34. D’accordo! (Mette 

la cornetta fuori posto) Mo basta! (Spegne il telefonino) 

Voglio vede’ chi mi scoccia più! 

 

CIRO          Ma lo sai che quando ti arrabbi mi metti certi pensieri in 

testa…che non so… Ma certi pensieri ... 
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SOFIA  (Sofia lo guarda perplessa) Tu piense solo e non fai niente? 

Vieni qua siediti. E non si assetta! Stanotte, mi dici che è 

successo stanotte?  

 

CIRO E' successo quello che doveva succedere 

 

SOFIA Ti ho lasciato la porta socchiusa e tu? 

 

CIRO        (esaltandosi) Che t’aggio cumbinato… 

 

SOFIA  Uh…e io non me ne sono accorta?  

 

CIRO          Evidentemente stretta fra le mie braccia possenti, hai perso i 

sensi.  

 

SOFIA  Ho perso i sensi? Che peccato… 

 

CIRO          (sospettoso) Ma tu non ti ricordi proprio niente? 

 

SOFIA  Niente! 

 

CIRO          Strano… 

 

SOFIA  (delusa) Evidentemente sei troppo sbrigativo. 

 

CIRO          (risentito) Troppo sbrigativo? Dopo una notte intera, dici che 

sono troppo sbrigativo? Lo abbiamo fatto almeno…(ci 

pensa) parecchie volte! 

 

SOFIA  E mo si assetta. Tu m’imbrogli. Sai che mi piace il vero 

maschio, l’uomo rude, il grezzo…  

 

CIRO E che vuol dire? 
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SOFIA Guarda che ti sto facendo un complimento… 

 

CIRO Ah, se è così. 

 

SOFIA E tu te ne approfitti: mi fai perdere i sensi.  

 

CIRO Nenè questi sono gli scherzi dell'amore 

 

SOFIA  (cinica) Non t’illudere, fra noi non c’è vero amore. Ci unisce 

solo la carne. 

 

CIRO          Brava, la carne!!! A proposito, non si potrebbe avere una 

pizzaiola, bistecca ai ferri. A quest’ora mi viene sempre un 

po’ di appetito. Stanotte dopo tutto quel sesso che ho fatto ... 

 

SOFIA  Bah tutto stu sesso non me lo ricordo ... Dopo ti porto una 

bottiglia di vino e quello che è rimasto della cena di ieri… 

 

CIRO          Gli avanzi? 

 

SOFIA  Ti ho conservato anche il dolce! 

 

CIRO          Ah! Questo è l’amore che intendo io! 

 

SOFIA  Abbiamo messo il porco a ingrassare! 

 

CIRO We! (si guarda intorno) Vieni qua, vieni qua… (musica 

sexy) No, è proprio fame 

 

SOFIA Prima mi fa venire ca e poi pensa a magna?  

 

SOFIA  (fremente) Più tardi, dovrei restare sola in casa. Loro 

escono… 
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CIRO          Sei insaziabile! 

 

SOFIA  Ti lascio la finestra aperta, scavalchi e vieni nella mia stanza  

 

CIRO          Incontentabile!  

 

SOFIA  Quando tutto sarà tranquillo…Chiuderò la tenda. E’ il 

segnale. 

 

CIRO          Intransitabile 

 

SOFIA E che vuol dire? 

 

CIRO Non lo saccio però ci azzecca 

 

MARZIA (Voce fuori campo) Basta!  

 

SOFIA  Arrivano! Sloggia, presto! (Chiude la finestra. Ciro  

riprende il suo lavoro. Dalla scala ogni tanto fa capolino 

per sbirciare attraverso i vetri ) 

 

Scena IV 
MARZIA, VITO e SOFIA  
 

MARZIA  (entra da sinistra con una tazza di caffè in mano)Ah, senti… 

mi vuoi  lasciare in pace? Mi hai scocciato tu e il tuo 

telefonino. Cosa vuoi che ne sappia io. 

 

SOFIA Brava, brava 

 

VITO Brava, brava 

 

SOFIA Brava, brava 
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VITO Statte zitta!  

 

VITO          (entra anche lui, con la tazza di caffè in mano) Brava, 

brava... Tu non sai niente! 

 

MARZIA   No! 

 

VITO          Allora devo pensare che abbiamo i ladri in casa? 

 

SOFIA   Io ho dormito tutta la notte, purtroppo! 

 

VITO          Bene, quindi il ladro viene da fuori. Ha rotto la finestra (dà 

uno sguardo) senza lasciare segni…e pe’ fa’ che cosa? Per 

rubare il mio telefonino. 

 

SOFIA   Che tempi… 

 

MARZIA Brutti! 

 

VITO          Un ladro curioso di leggere i miei messaggini… 

 

MARZIA   Lo avrai dimenticato nella sala riunioni della banca. (con 

intenzione) Dov’eri ieri? 

 

SOFIA Dov' eri ieri? 

 

VITO          Dov’ero ieri? 

 

MARZIA   Il Consiglio di Amministrazione…che banca era?  

 

VITO La banca ( e inventa)  (sedendosi sulla poltrona vicino al 

tavolo) Ci puoi lasciare soli Sofia? (beve il caffè) 

 

MARZIA  Sofia resta qui. 
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SOFIA Io resto qui! 

    

VITO          La suocera! Abbiamo messo la suocera in casa. 

 

SOFIA  Io sono l’assistente di Marzia. A proposito ha chiamato il tuo 

impresario vuole che tu vada a firmare il contratto. Gli ho 

detto che stavi provando e che non potevi rispondere (Nel 

frattempo Vito si avvicina e prova a sentire) 

 

MARZIA Tanto mi accompagnerà Vito, vero? 

 

VITO Dove? 

 

SOFIA Perchè mo non hai sentito? 

 

VITO Chista mi stizza a me! 

 

MARZIA   Brava. Sofia non si tocca, è una sorella per me. 

 

VITO          (rivolto a Sofia le fa il verso con un riverente saluto che di 

solito viene rivolto alle  suore) Sorella… 

 

SOFIA   Fra noi non ci sono segreti. 

 

VITO Intanto il mio telefonino non si trova e io perdo contatti di 

lavoro. Uno che mi vuole parlare dove mi chiama? 

 

SOFIA   A casa. 

 

VITO          Giusto a casa. Come a casa? 

 

SOFIA   Sì, infatti ha chiamato pure una donna per te… 

 

MARZIA   Una donna? 
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VITO          (con imbarazzo) Per motivi di lavoro, chiaramente.  

 

SOFIA   Una consulenza finanziaria, ha detto. Mah… 

 

VITO          Ho capito. E’ una che mi perseguita. La signora Secchioni. 

 

SOFIA   E’ lei! 

 

VITO          (rivolto a Marzia abbassa la voce per giustificarsi) Una 

vecchia di novant’anni. (Riprende il suo tono normale) 

Vuole sapere dove sono finiti i suoi bond. 

 

SOFIA   E lo deve chiedere a James Bond. 

 

VITO          Dove avrà preso il numero di casa. Mi raccomando, quando 

chiamano a casa, se dovesse succedere ancora, non dite dove 

abitiamo…(A Sofia che continua a guardare fuori al 

giardino) Tu hai capito, dove abitiamo!? 

 

SOFIA  Sì, via dei Platani 34. 

 

VITO          Non lo devi dire al telefono. 

 

SOFIA  Ma io già l’ho detto. 

 

VITO          A chi lo hai detto? 

 

SOFIA  A quella che ha chiamato. 

 

VITO          Guardate, già l’ha detto. Vedi?...Se tenevo il telefonino 

rispondevo io, perché quella avrà chiamato prima sul mio 

cellulare…ma io non lo trovo il mio cellulare, è sparito! 
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MARZIA  Sei tu che non ti ricordi dove l’hai lasciato. Allora, dov’eri 

ieri? 

 

SOFIA Dov'eri ieri? 

 

VITO          Questa da fastidio pure da lontano ... Aspè…un momento, 

perché non te l’ho detto? Non ricordi ti ho passato il 

direttore? 

 

MARZIA  Quell’uomo che parlava in modo strano?!... 

 

VITO          E’ un direttore strano: straniero! Un arabo! Ero al Consiglio 

d’Amministrazione della Banca degli Emirati Arabi. 

 

SOFIA  Perché tu parli arabo? 

 

VITO          Ma pecché tu nun te faie ‘e fatti tuoi? A che siamo arrivati, 

quella ha pensato pure che al telefono ci fosse un 

marocchino preso per strada, magari. Ie pigliavo ‘o 

marocchino che pulisce i vetri e glielo passavo? “Passami il 

direttore” Te l’ho passato il direttore. Pronto… 

 

SOFIA  Nu lavavetri che fa il direttore di banca? 

 

VITO          Ma ho sposato Marzia o la sorella?  

 

MARZIA Chi era questo lavavetri? 

 

VITO Ieri tu hai avuto un attacco di follia. Mi hai messo in seria 

difficoltà nel pieno di un Consiglio d’Amministrazione! 

 

MARZIA  E chi mi dice che eri  al Consiglio di Amministrazione? 

(posa la tazza sul tavolo e va a sedersi sul divano) 
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SOFIA  Chi me lo dice, chi me lo dice. 

 

VITO          (alzandosi) A te nessuno, a lei lo dico io. “vado alla riunione 

delle banca degli Emirati Arabi…” era chiaro, mi sembra. 

Ma lei non ci crede.( Le 2 annuiscono in sincrono) Brave, mi 

paiono le bamboline!  Ero arrivato da cinque minuti e lei 

deve sincerarsene, come una furia, urlando al telefono “ lo 

vorrei vedere questo famoso Consiglio”! 

 

MARZIA  Spero di non avere disturbato i tuoi amici! 

 

VITO          (avvicinandosi a lei) Amici? Magari fossero stati amici, mi 

avrebbero capito … Erano conoscenti. Si sono spaventati. Si 

sentiva la voce dal telefonino che rimbombava per tutta la 

sala… La gente: silenzio non sentiamo!  

 

SOFIA  E’ andato al cinema! 

 

VITO          Ma te stai zitta?...Ho detto sala ma volevo dire salone: Il 

salone delle riunioni. M’hè fatto fa’ chella figura i merda… 

 

MARZIA  Scusami tanto!!! 

 

VITO Voi non avete visto la faccia di Alì…Ba…(esita un 

attimo)come si chiama… 

 

SOFIA  Alì Babbà! 

 

VITO          E i quaranta ladroni… Statte zitta! Alì Barac Salam, il 

direttore.  

 

SOFIA Salam napoletano? 

 

VITO Ma statte zitta ... Conosci l'arabo adesso? 
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SOFIA No, ma me magno u salam! 

 

VITO “Mister Prudente, no buono, no buono 

 

SOFIA Che era Tarzan u direttore della Banca da foresta? 

 

VITO No era Cita a segretaria do direttore. No buono, no buono 

dica a sua moglie che le nostre riunioni sono private e non 

ammettono intrusioni! “ 

 

MARZIA  E tu hai lasciato che mi offendessero! 

 

VITO          (alzandosi)  Ma no, ho detto che da qualche tempo dai segni  

di squilibrio mentale. 

 

MARZIA  (alzandosi anche lei) Tu hai detto questo?!? Magnifico!  

(e balla) 

 

SOFIA  Hai visto, hai fatto piangere la ballerina per una palla 

esagerata! 

 

VITO          Ma ci ha parlato pure, no? 

 

MARZIA  Ah! E questo che cosa prova? 

 

VITO          Come? Che cosa prova? 

 

MARZIA  Chi mi dice che non c’erano donne in questa fantomatica 

riunione d’affari? 

 

SOFIA  Il Consiglio d’Amministrazione…seh! 

 

CIRO Seh! 
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VITO Pure quest'altro. Chesta me sposta a mme.  Ma che diritto 

avete di sospettarmi? Vi ho mai dato motivo?…  

 

SOFIA  (avendo preso accordi con Ciro che prevedono la chiusura 

della tenda solo in caso di via libera, la va a riaprire) La 

maschera inganna. Conosciamo gli uomini… (si gira 

incrociando le braccia) 

 

VITO          (indicando Sofia) E’ colpa mia se il marito se n’è scappato 

con la portinaia? 

 

SOFIA  Quello per me è morto! 

 

VITO          Passato a miglior vita, certamente. 

 

SOFIA  Traditore, aveva l’amante.  

 

MARZIA  Anche il mio primo marito mi tradiva. 

 

VITO          Marzia ma io non vi ho mai tradite. Ma io non sono il tuo 

primo marito. Pinkel, il magnate del petrolio, - io so’ 

magnate d’’e riebbete -. 

 

MARZIA  M’ingannava!  

 

SOFIA  Anche il mio. 

 

VITO          Io no! 

 

MARZIA Paghi tu per tutti. 

 

SOFIA E’ la legge del taglione. 
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VITO          Permesso è una scala matrimoniale questa, non 

condominiale! Marzia, dimentica il tuo primo marito, e 

anche quello di Sofia. Ci sono uomini e uomini… 

 

SOFIA  Tutti spergiuri e infedeli, i mariti. (rivolta a Marzia 

brandisce un libretto accuratamente rilegato) E io sono qua 

per ricordartelo, Marzia! 

 

VITO          Il libretto rosso di Mao Zedong. Io glielo brucio quel libro! 

 

MARZIA  (lo prende per un braccio) Tu non m’imbroglierai.   

 

SOFIA  Conosciamo i vostri trucchi e i vostri inganni!  

 

VITO          Insomma io devo pagare per un mitomane traditore che non 

solo le ha fatte, ma le ha anche scritte! E’ scappato di casa e 

ha lasciato il libro. Cretino! Certe cosa si fanno e non si 

dicono! 

 

MARZIA  Ah, la pensi così! 

 

SOFIA Ah, la pensi così! 

 

VITO          E’ un modo di dire!! Quello ha scritto il libro. C’è anche il 

titolo 

 

MARZIA  Le mie libagioni! 

 

VITO          Silvio Pelvico. Ha scritto Le mie libagioni, guardate! 

 

SOFIA  Per i mariti senza immaginazione.  

 

VITO Questo è il sottotilo 
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SOFIA Ce ne sono 365 che ripartiti in otto anni, quant’è durato il 

nostro matrimonio, fa una libagione ogni otto giorni cioè la 

domenica. 

 

VITO Faceva a domenica in 

 

MARZIA  Qui ho la chiave di tutti i tuoi stratagemmi, non mi puoi 

raccontare frottole, ho l’elenco! Sofia cerca  Consiglio di 

Amministrazione…  

 

SOFIA  (sfogliando) Amministrazione… Amministrazione… 

 

VITO          (sarcastico) E’ nella A. 

 

SOFIA  Lo so!! (non lo trova) Ma nun ce sta. Non è contemplato. 

 

VITO          Non è contemplato. 

 

SOFIA  Però c’è Amministratore di Condominio... Eccolo: “Quando 

devo fare una partita a poker con gli amici dico a mia moglie 

che ho una riunione di Condominio”. E’ lo stesso! 

 

VITO          E andiamo! Siete assurde. Che senso hanno queste 

stupidaggini? 

 

SOFIA  Stupidaggini? Io vengo d’’o muorto e chille dice ca’ è vivo.  

 

MARZIA  Prima o poi vedrai!!! 

 

VITO          (si alza) Oh, ma lasciatemi in pace! Tu sragioni!... 

 

MARZIA (si alza) Ah  ah Io sragiono! Ah, io sragiono ah ah! 

 

SOFIA         Ah  ah lei sragiona! Ah, lei sragiona ah ah ah! 
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VITO          No. Tutt’e due, sragionate! ah ah ah 

 

SOFIA  (filosofica) La maschera della falsità uccide il divenire della 

vita.  

 

VITO Ma che hai detto? 

 

SOFIA Nun ‘o saccio …però c’azzecca.  

 

VITO Ma dove le trova certe frasi in coppa a facebook? 

 

SOFIA (Va verso la finestra la apre e rivolta a Ciro che sta 

lavorando) E tu da sopra a sta scala che tieni da guardare?  

 

MARZIA Ti farò vedere io se sragiono… saprò tutto, capito… 

tutto!!...(esce) 

 

SOFIA  (uscendo a sinistra) Tutto!! 

 
Scena V 
VITO e MARZIA  
  
VITO          Non è vita questa! Sempre spiato… sorvegliato… (Si 

accorge di lei che ritorna) Io non ho fatto niente, sono un 

bravo ragazzo  

 

MARZIA Vito 

 

VITO Ah, già sta qua! (Si siede alla destra del tavolo) 

 
MARZIA  (dopo un istante di esitazione va verso Vito) Vito, scusa, ho 

sbagliato. 
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VITO A che serve scusarsi, se fra cinque minuti cominciamo 

daccapo….  

 

MARZIA  Oh no, dico sul serio. 

 

VITO          Me lo dici tutte le volte! 

 

MARZIA Sì, ma questa volta lo penso. 

 

VITO          Può anche darsi che lo pensi, ma non per molto!  

 

MARZIA  (gli porge il telefonino) Ecco, ecco! Per provarti che sono 

pentita, ci sono dei messaggi, non voglio neanche leggerli! 

(va a sinistra) 

 

VITO          Lo avevi preso tu? 

 

MARZIA  Era finito sotto una montagna di abiti sparsi sul pavimento! 

 

VITO          (dà uno sguardo furtivo ai messaggi) Non ho niente da 

nascondere, i messaggi che ricevo può leggerli chiunque. 

 

MARZIA  (piccata, sforzandosi di stare calma) Grazie per il 

“chiunque”! Pensi sempre che ti controlli?… (Vito alza le 

spalle) Non li ho neanche letti! 

 

VITO Nemmeno io 

 

Squillo cellulare sms 
 
 
 

MARZIA  (apre il messaggio) “Ti aspetto Vito non mancare” Che 

cos’è?  
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VITO          Che cos’è!? Ti aspetto Vito. E’ qualcuno che mi aspetta… 

 

MARZIA  E’ una donna!  

 

VITO          Solo perché mi aspetta è donna?...Gli uomini non aspettano? 

Vanno ‘e pressa. Si sfasteriano e se ne vanno. Ma fammi il 

piacere. 

 

MARZIA “Con gli altri non mi trovo…” 

 

VITO          (ironico) Con gli altri…. E' arrivato Rocco Siffredi! Tu dici 

che ne avrà provati abbastanza?…E’ uno scherzo, ma dai. 

(Diventa serio)  

 

MARZIA  “Siamo una coppia affiatata, non rinuncio al tuo  tocco…” 

Adesso lo sai di cosa parla? 

 

VITO Il tuo tocco? Aspetta, fammi vedere. Sì, “il tuo tocco… di 

palla”… “Ti aspetto Vito. Con gli altri non mi trovo. Non 

rinuncio al tuo tocco di palla”. Il messaggio così è completo 

. Si parla di calcio, di assist. Che vuoi capire tu. Eccola la tua 

donna, è un mio compagno di squadra. Da quando ci siamo 

sposati non mi hanno più visto al calcetto. ‘O calcetto. 

Capisci il calcetto tu? Tu non hai cuore. 

Ma è stressante…a tutto quello che faccio devi dare un 

doppio senso! Non posso parlare più liberamente ché 

attraverso le parole sei lì a scrutare le mie intenzioni. La 

cameriera al ristorante mi chiede vuole il dolce o la frutta? Io 

dico il dolce e lei lì a scrutare: perché dolce? cosa volevi dire 

con dolce? Dico la frutta. E che frutta vuole signore? 

Abbiamo susine, albicocche, pere, meloni…Mo qualsiasi 

cosa io decida c’è un doppio senso: susine, albicocche, pere, 

meloni…Allora so’ costretto a me piglia’ ‘osemifreddo! Si 

può campare così? E’ insopportabile! Se continua sta storia, 
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io me ne vado!Ti ringrazio per tutto quello che hai fatto per 

me. Mi hai tolto dai guai è vero… appena potrò ti restituirò i 

 soldi che mi hai prestato, ma torno da mia madre! 

 Almeno non mi legge i messaggini.(......) OK se fai cosi 

resto. 

 

MARZIA  Io ti perdono. 
 

VITO          Si?! Davvero?!... 

 

MARZIA   Scusami… e… abbracciami Vito. 

 

VITO          Ti abbraccio, va bene, e non ricominciamo più. Però gli 

amici mi hanno invitato al calcetto..mi lasci andare? 
 

Scena VI 
SOFIA e DETTI 
 

SOFIA   (apre la porta di scatto leggendo ad alta voce dal libro dei 

mariti infedeli) Calcetto. “Quando devo andare a giocare a 

calcetto dico a mia moglie che…” 

 

MARZIA   Non lo voglio sapere cosa dice. 

 

VITO          Non lo vuole sapere. 

 

MARZIA   Ho deciso di smetterla con questa gelosia ossessiva. 

 

MARZIA   Basta con i sospetti. Gli appostamenti, i pedinamenti, le 

intercettazioni ambientali.  

 

VITO          Addirittura…le microspie.  

 

MARZIA Ah no quelle no 

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



guardami guardami di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo Pagina 22 
 

 

SOFIA Costano 

 

MARZIA   Basta con tutto,mi sento già meglio.Più leggera.(esce) 

 
Scena VII 
SOFIA e VITO 
 

SOFIA   Dice sul serio? 

 

VITO          Hai sentito pure tu no? Si sente pià leggera ( e balla anche 

lui) 

 

SOFIA Che stai facendo? U balletto du cigno? 

 

VITO No, tu fai a morte du cigno.       

 

SOFIA Attento a te. Io vigilo! (esce) 

 
Scena VIII 
VITO e CIRO 
 

VITO          (a parte) Sì, fai il vigile tu. Ti manca solo a paletta! 

 

CIRO          (sulla scala da fuori al giardino) Sono donne dottò, pezzi di 

manzo: beef, filetto, pezza a cannella... 

 

VITO          Ma che fa’ ‘o macellaio questo? 

 

CIRO          Vanno lavorate come si lavora un posteriore di bovino 

macellato…ciac ciac, ciac ciac. Zac zac zac. 

 

VITO          E’ un maniaco! (Suonano alla porta. Vito va ad aprire) 

 

DIN DON 
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CIRO Ciac ciac ciac       

 

Scena IX 
ADA, VITO e CIRO 
 
VITO A madonna! 

 

ADA Vito Prudente? 

 

VITO E lei chi è? 

 

ADA Secchioni. 

 

VITO Si mi offenda ... Faccia di me ciò che vuole 

 

ADA Una sua cliente, la signora Secchioni 

 

CIRO (da fuori) Manzo di lusso biondo… Che fame! 

 

VITO Mi scusi, diceva lei è la signora Manzo? 

 

ADA No! Io sono la signora Secchioni. 

 

VITO Ma come è possibile, io conosco la signora Secchioni e devo 

dire francamente che i suoi novant’anni li porta bene, ma lei 

esagera nel portamento. 

 

ADA Cos’è un complimento? 

 

VITO          Semplice smarrimento.  

 

ADA Mia zia ha provato a contattarla al cellulare ma lei risultava 

irraggiungibile. 
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VITO Irrangiungibile io? Faccia un passo. Vede, sono 

raggiungibilissimo. Quindi lei non è la signora Secchioni che 

conosco io. Lei è la nipotina? 

 

ADA            SI 

 

VITO All'anema della nipotina. a zia?! Adesso ho capito. E’ vero, 

non ero raggiungibile, niente paura… con i tempi che 

corrono quando il consulente finanziario non risponde  al 

telefono significa che se n’è scappato con i soldi: io non sto 

scappando; solo che non trovavo più il mio cellulare: era 

finito sotto una montagnola di abiti sparsi sul pavimento. Sa, 

dopo una notte di frivolezze.  

 

ADA Capisco. 

 

VITO Io non capisco più niente. Così è ricorsa al numero di casa 

che le ha dato…chi glielo ha dato, la zia?… 

 

ADA Veramente l’idea è stata mia. Lei ha sposato una donna 

famosa, Marzia Brandi 

 

VITO Ah si è saputo? 

 

ADA Ho detto a  zia, vedrai lo scoveremo il tuo consulente 

finanziario. 

 

VITO          E’ andata alla polizia? 

 

ADA Ma no…qualche telefonata ad amici in comune ed eccoci 

qua. Ma che bella cosa! 
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VITO          Già, eccoci qua. Ma si sposti di là dalla scala, si scivola. Ma 

si sposti dalla finestra, c’è il macellaio che sta pitturando la 

casa. 

 

ADA Il macellaio?… 

 

VITO          Volevo dire l’imbianchino che sta macellando. 

 

ADA Già.  

 

VITO          Quindi lei è la nipote della signora Secchioni.  

 

ADA Ada.  

 

VITO          Sì, la signora Secchioni mi ha parlato molto di lei: mia 

nipote sopra, mia nipote sotto. L’Ada, l’ Ada…E’ lei l’Ada!? 

 

ADA Mia zia ha affidato a me la gestione del suo patrimonio, 

compresa una nuda proprietà? 

 

VITO          Nuda? 

 

ADA Sì! Abbiamo preso possesso della casa da qualche settimana. 

La vecchia beneficiaria è deceduta. E io e mio marito ci 

siamo trasferiti là. 

 

VITO          Davvero? 

 

ADA Ma lo sa che abitiamo a pochi passi e non ci siamo mai 

incontrati? 

 

VITO          Ma tu guarda. 

 

ADA Noi siamo in via degli Oleandri. 
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VITO          Noi in via dei Platani….  

 

ADA Ci divide solo una siepe 

 

VITO La devo far potare 

 

ADA Proprio attaccati. 

 

VITO          ‘O naso e ‘a vocca. E’ qui vicino. 

 

ADA Sì.. 

 

VITO          Quanto vorrei vederla nuda 

 

ADA           eh? 

 

VITO La proprietà ... Nuda proprietà 

 

ADA Adesso non è più nuda. 

 

VITO          E’ rivestita, ma si può sempre denudare…che dice? 

 

ADA Io dico può darsi ma non ora 

 

VITO          Come non ora? Il mio numero di cellulare ce l'ha? 

 

ADA Si anche quello di casa 

 

VITO No quello di casa evitiamo, è volgare. Mi mandi un 

messaggino 

 

ADA Allora io vado signor Prudente 

 

VITO Cosa è questa distanza? Mi chiami Vito! Lei è Dadà 
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ADA Totò 

 

VITO  prova  a baciarla e lei lo ferma 

 

ADA Non ora... L'attesa alimenta il piacere 

 

VITO Chi ha detto sta scemità? Oscar Wilde! 

 

SCENA X 
CIRO e SOFIA  
 

VITO Amore io vado ... 

 

SOFIA Si 

 

VITO Ho detto amore. Che c'entri tu? 

 

SOFIA Chi era alla porta? 

 

VITO Il campanello 

 

SOFIA E chi ha suonato il campanello? 

 

VITO Un dito 

 

SOFIA E di chi era il dito? 

 

VITO Che ne so! Amore io vado a lavorare, ci vediamo più tardi! 

Cmq era il dito medio! 

 

SOFIA Tu che fai dentro? 

 

CIRO          Più tardi ti porto da mangiare…io non ho visto ancora 

niente. 
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SOFIA  Ti ho detto che devi entrare solo quando c’è il segnale. 

 

CIRO          ‘O semaforo verde! 

 

SOFIA  ‘A tenda chiusa…tu hai visto chi era alla porta?  

 

CIRO E’ uscito con un bel pezzo di manzo...mamma mia nu 

femmenone esagerato. 

 

SOFIA  Una donna? 

 

CIRO          Una certa Secchioni. 

 

SOFIA  La vecchia? 

 

CIRO          Ma quale vecchia. 

 

SOFIA  Quella tiene novant’anni. 

 

CIRO          Azz! La chirurgia estetica fa miracoli. A proposito di 

miracoli, non è che si potesse fa chiovere qualche salsiccia? 

 

SOFIA  Ti vado a prendere qualcosa così fai colazione.  

 

CIRO          Brava l'amore  apre tutti i pori…compresi quello dello 

stomaco. (Si sente suonare alla porta mentre Sofia va via)  

 

SOFIA  Invece di aprire i pori, va ad aprire la porta che tengo da 

fare! 

 

CIRO Ma io sto lavorando! 
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Scena XI 
CIRO, TOMMASO quindi SOFIA  
 

TOMMASO Tommaso Caravita quinto battaglione assaltatori. 

 

CIRO          Prego si accomodi. Ma no lì, sul divano. Adesso arriva 

qualcuno della casa. Sofia, l’assistente della signora si è 

allontanata, ma torna subito. 

 

TOMMASO Grazie. Dio che emozione! E’ proprio quando si è lontani 

dalle persone che ci si accorge della loro assenza. 

 

CIRO          Quello che penso anch’io. Quando uno non c’è, ci 

accorgiamo che non c’è! Se invece c’è …ci accorgiamo che 

c’è! 

 

TOMMASO Ma lei c'è? 

 

CIRO           Io c'è 

 

TOMMASO O ci fa? 

 

CIRO Che cosa? 

 

TOMMASO Lei chi è? 

 

CIRO Ciro Limoni. 

 

TOMMASO Che mansioni ha qui. 

 

CIRO eh che mansioni ho ... Pitto a casa 

 

TOMMASO Addetto alla manutenzione. 
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CIRO No ho detto che sto pittando a casa 

 

TOMMASO Factotum.  

 

CIRO No sta cosa non la faccio 

 

TOMMASO Bravo riposo, riposo 

 

CIRO Oh, ha detto na santa cosa. Sono tre giorni che sto 

pitturando, un dolore, mi serve riposo. 

 

TOMMASO Ma che ha capito. Riposo militare intendo! Attenti! 

 

CIRO Lei è bersagliere? 

 

TOMMASO Una piuma bersagliere? Una piuma? 

 

CIRO Che ne saccio io ... Pensavo l'avevano spennato 

 

TOMMASO Alpino di stanza in Afghanistan 
 

CIRO          Caspita. Là fanno la guerra. 

 

TOMMASO Si capisce, e che pazziamme se no? 

 

CIRO Anche io, anche io 

 

TOMMASO Pure lei ha fatto la guerra? 

 

CIRO No ho fatto la visita militare in marina, 3 giorni di selezione 

in marina. Ma che tenevano da fare in 3 giorni? Alla fine 

idoneo, che soddisfazione. 

 

TOMMASO Bravo! 
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CIRO Ma tenevo una raccomandazione...e non partii. 

 

TOMMASO Imboscato. 

 

CIRO          No che boscaiolo, sostegno di famiglia. Facemmo un regalo 

a una persona…capisce a me. 

 

TOMMASO Che vergogna 

 

CIRO Bravo, ha detto una santa cosa. Prendono pure i soldi per ste 

cose. Che vergogna! 

 

TOMMASO Capisco. E mi dica, è vero quello che ho saputo? 

 

CIRO          Che cosa? 

 

TOMMASO E’ finito il magnate!? 

 

CIRO Veramente non lo so se è finito, Sofia è andata proprio a 

vedere sta cosa qua ... Ma fratè non vi fate illusioni, se è 

rimasto qualcosa sono gli avanzi della cena di ieri ... 

 

TOMMASO Non parlo del rancio, ragazzo sveglia, ma di Pinkel il 

magnate del petrolio 

 

TOMMASO Ha fatto una brutta fine!  

 

CIRO E per forza, s' è magnato u petrolio! 

 

TOMMASO Stava facendo una corsa in mezzo al mare. E’ colato a picco. 

 

CIRO          Da quello che so io, sono uno è riuscito a camminare 

sull'acqua. Chiaramente, non trovando niente sotto i piedi è 

andato a picco. 
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TOMMASO E’ morto come Casiraghi. 

 

CIRO Perché è morto pure Casiraghi? 

 

TOMMASO Ma chiste nun sape niente? 

 

SOFIA Chi era alla porta? 

 

CIRO Ah, ecco Sofia parli con lei. 

 

TOMMASO Signora…ho saputo della grave disgrazia ed eccomi qua. 

 

SOFIA  Che disgrazia? 

 

CIRO          E’ morto Casiraghi! Stava giocando a pallone in coppa a 

spiaggia, gli è andato u pallone a mare, quello è andato a 

pigliarlo, non ha trovato niente sotto ed è colato a picco ... E' 

rimasto solo u pallone che galleggiava in mezzo a una 

chiazza di petrolio ... 

 

TOMMASO Ha finito? vide si me fa’ parla’…la sciagura che ha colpito la 

mia amica Marzia… 

 

SOFIA  Ah… Chisto mo viene? 

 

TOMMASO    E’ stato un colpo per me, ho pensato chi sa che dolore starà 

provando la mia cara povera  amica…e io me ne sto con le 

mani in mano? Io che le sono stato sempre vicino, compagno 

di banco; io che l’amavo come un fratello…  

 

SOFIA E CIRO Un che? 

 

TOMMASO Fratello 
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SOFIA Fratello! 

 

TOMMASO E che ho detto io? 

 

TOMMASO Me ne sto qui con le mani in mano! 

 

CIRO          Lo capisco o porello. Uno in guerra quando ha fatto il suo tra 

bombardamenti, assalti alle baionette, priogionieri senza fa 

niente uno po’ nun se fida ‘e sta’.  

 

TOMMASO Così ho deciso: l’aggia i’ a truvà! 

 

SOFIA Cosa ha deciso? 

 

TOMMASO Devo andarla a trovare! 

 

CIRO          Bravo. 

 

TOMMASO Adesso la prego, se vuole avvertire Marzia che sono qui…  

 

SOFIA  E chi devo dire? 

 

TOMMASO Dica “Bombolone è tornato dall’Afghanistan”. 

 

SOFIA  Bombolone?  

 

TOMMASO    Sì, Bombolone. Così mi chiamava…gliel’ho detto sono un 

fratello. 

 

SOFIA  Fratello Bombolone afgano di Acerra …avverto Marzia 

(esce) 

 

TOMMASO Ma che ha detto? 
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CIRO A volte non la capisco neanche io 

 

TOMMASO Vada, vada, Di corsa, di corsa 1, 2 1, 2 

 

Scena XII 
TOMMASO, CIRO quindi MARZIA  
 

TOMMASO Riposo. (A Ciro) Eh…è morto Pinkel.  

 

CIRO  Che vuò fa… 

 

TOMMASO Lei non mi riconoscerà 

 

CIRO Veramente non lo conoscevo manco prima 

 

TOMMASO Non sono più il bombolone dei tempi della scuola, ‘o 

chiattone. Adesso sono un bell’uomo no?… 

 

CIRO          Ha il fascino dell’uniforme. 

 

TOMMASO Quindi adesso posso sposare la moglie! Posso prendere il 

suo posto senza fare torto a nessuno. 

 

CIRO          Per me si 

 

TOMMASO Avrei potuto farlo anche prima e invece no! 

 

CIRO E allora no! 

 

TOMMASO Ma ho preferito espatriare, meglio che tradire un marito 

all’oscuro di tutto…No, nun è bello fare l’amante 

 

CIRO No lei non è bello! 
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TOMMASO E così ho accettato una missione proprio lì! 

 

CIRO           Alla finestra? 

 

TOMMASO in Afghanistan… Ecco, quello che ho fatto! Sono partito… 

senza guardare indietro… fino a Kabul.  

 

CIRO          Fino a kabul senza guardare indietro? Non vi è venuto il 

torcicollo? Potevate vedere qualche paesaggio, un egiziano, 

un cammello ... 

 

TOMMASO Mi dicevo: tu non hai il diritto di sognare la moglie di un 

altro  finché c’è lui! Ed ho aspettato…adda murì…Ora lui 

non c’è più! Ed eccomi qua! 

 

CIRO          Azz lo ha secciato 

 

MARZIA  (entra dalla scala) Chi può essere questa persona tornata da 

Kabul? 

 

CIRO  U bersagliere.. 

 

TOMMASO Marzia! 

 

MARZIA  (incerta) Sì…?! 

 

TOMMASO Marzia, che gioia rivederti! 

 

MARZIA  Ma tu, Tommaso?…  

 

CIRO No signò Bombolone.  

 

MARZIA   Lei cosa fa …può andare..vada vada. 
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CIRO Sì signora...ma che ho detto di male. Quello così si fa 

chiamare…Bombolone. (esce) 

 
Scena XIII 
MARZIA e TOMMASO 
 

MARZIA Sei tu Bombolone, sì. E come sei cambiato…Bombolone, 

ma tu pensa. Ma cos’hai fatto tutti questi anni. 

 

TOMMASO Mi sono arruolato…militare in varie missioni…me l’agge 

fatte tutte quante..sono cambiato ormai ho perso il mio 

accento non sono piu quello di prima 

 

MARZIA  (sarcastica)infatti non ce l'hai piu l'accento..ma   

   perche ti sei arruolato? 
 

TOMMASO un esilio forzato… 

 

MARZIA Un amore non corrisposto? E chi, sono curiosa…dai dimmi, 

la conosco? 

 

TOMMASO Sì…Marzia, sei tu. Addo sta?  

 

MARZIA   Cosa? 

 

TOMMASO Sono andato in esilio… perché ti amavo! 

 

MARZIA   Ma che dici? 

 

TOMMASO E non potevo dirtelo,  troppe complicazioni! Prima eri 

fidanzata con un mio compagno di scuola; poi ti sei sposata 

con il magnate. Ma ora non ci sono più ostacoli tra noi! 

Marzia io ti ho sempre amato: “sposiamoci”! 
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MARZIA Eh? Noi? (Ride) Ah, ah,! Povero Bombolone! 

 

TOMMASO Frase in dialetto 

 

MARZIA Eh? 

 

TOMMASO Perchè ridi? 

 

MARZIA  Non posso sposarti!  

 

TOMMASO E chi te lo vieta. 

 

MARZIA Ci sarebbe un piccolo ostacolo! 

 

TOMMASO Lo supererò! Io ho fatto la guerra! 

 

MARZIA Mi sono risposata! 

 

TOMMASO Frase in dialetto 

  

MARZIA Eh? 
 

TOMMASO Ma quali tristi parole vengono fuori dalle tue labbra … 

Non è possibile! Non ci credo?! (Voce di Vito che chiede a 

Ciro notizie sui lavori ) 

 

MARZIA  Non ci credi? Chiedilo a mio marito! Eccolo! 

 
Scena XIV 
VITO TOMMASO e MARZIA  
 

TOMMASO Tuo marito? E dove sta? Non c'è nessuno! 

 

VITO Ma chi è? 
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TOMMASO No dice che c'è il marito ... 

 

I 2 urlano 

 

TOMMASO (andando al centro).. Prudente! 

 

VITO          Nun mo dice…Bombolone. Tu qua…  

 

TOMMASO Vito? 

 

VITO          Tommaso. Ma che piacere... Marzia, hai capito chi sta 

qua…Bombolone. (A Tommaso) Hai visto mi sono sposato? 

E con chi?… E con chi? Brandi. Non te l’aspettavi. 

 

TOMMASO No. 

 

VITO          Guarda qua…c’è tutta la Terza C…Brandi, Caravita e 

Prudente. 

 

TOMMASO In ordine alfabetico. 

 

VITO No così è sbagliato ... (cambia posizioni) 

 

VITO          Uh…Marzia ti ricordi il rap?…Bombolone faceva il rapper 

…Comme faceva ‘o rap, Acerra il paese di Pulcinella 

 

TOMMASO Non faceva così era Acerra il paese di Pulcinella 

 

VITO          Fai il rap 

 

TOMMASO No sono cambiato ... Non lo faccio, non lo faccio, non lo 

faccio 

 

VITO  E non lo fare 
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MARZIA  Fallo! 

 

TOMMASO Ok lo faccio 

 

VITO          Acerra Street…che gliè, che gliè, che gliè. Vaie Bombolo’… 

 
Scena XV 
TOMMASO, VITO, MARZIA e BALLETTO 
(Canzone e balletto) Canzone: Acerra Street 
 
Scena XVI 
VITO, TOMMASO e MARZIA 
 

VITO Come mai da queste parti? 

 

TOMMASO ho saputo della morte di Pinkel e sono venuto ... 

 

VITO          Pinkel. E' morto ( serio verso Marzia, ride verso Tommaso) 

ma che ce ne fotte …Ma che ne parlamme a fa…Mo stai 

qua. Oh, mica tornerai più in Afghanistan.. Spero… 

 

MARZIA  Eh.. .invece…penso proprio di si! 

 

TOMMASO Resterò in Italia al massimo due settimane, farò subito 

richiesta per un’altra missione. Me ne torno a Kabul. 
 

VITO          Non esiste proprio. Abbiamo la dependance nel giardino, 

una stanza con bagno a tua disposizione! Proprio adesso 

l’abbiamo ristrutturata.  
 

VITO          E’ deciso!! Non ne parliamo più! Come si chiama il 

macellaio…il pittore. Ciro, venga con me.(esce) 
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Scena XVII 
TOMMASO e MARZIA  
 

TOMMASO  Perché hai sposato Vito… ? 

 

MARZIA Perchè lo amo ... 

 

TOMMASO Ah 

 

MARZIA E quando si ama, cosa si deve spiegare  

  

TOMMASO Vabbè me ne torno a Kabul! 

 

MARZIA  Bene. 

 

TOMMASO Che viaggio inutile! Annanze e areto… 

 

MARZIA Rassegnati Tommaso, ognuno ha il suo destino! (Si dirige 

verso la camera da letto passando vicino a Tommaso) 

 

TOMMASO Hai ragione! 

 

MARZIA Buon viaggio 

 

TOMMASO Ciao 

 

MARZIA Ciao 

 

TOMMASO Marzia, promettimi almeno una cosa…Nessuno è 

immortale… si può morire da un momento all’altro!... 

 

MARZIA  Oh! 
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TOMMASO Se mai dovesse capitare a Vito, promettimi che mi scrivi un 

messaggio immediatamente: “Vieni, sono libera”! 

 

MARZIA  Ma come puoi dire una cosa del genere! 

 

TOMMASO Ci conto! Ti lascio il numero del telefonino… 

 

MARZIA  Addio! (esce) 

 

TOMMASO Addio! Non mi ha detto nemmeno arrivederci! E nun s’ha 

pigliato manco ‘o nummero. 

 
Scena XVIII 
VITO e TOMMASO  
 

VITO Tommà! Mia moglie addò sta? 

 

TOMMASO Mi ha lasciato, proprio adesso! Io me ne torno a Kabul ... 

 

TOMMASO Voglio dire.. non c’è niente da fare qui  per me,  me ne 

torno a Kabul subito… (triste) 

 

VITO          (coglie un’ombra nei suoi occhi ) Tu stai così per una 

donna… dimme ‘a verità?? Tu non conosci le donne. La 

femmina va maltrattata.  

 

TOMMASO Ma tu sei sposato 

 

VITO E che c'entra ... Quando uno è sposato mica è morto, 

incomincia a vivere. La fede alla donna la eccita.  

 

TOMMASO Marzia non è gelosa? 
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VITO          Non è gelosa? Lei? Gelosissima!! E dire che una volta era 

così credulona… Ti ricordi? Anche da ragazzi, se uscivo con 

un’altra e lei lo veniva a sapere…oh …lei lo veniva a sapere 

sempre. Ma comme faceva?… 

 

TOMMASO Intuito femminile. 

 

VITO          Secondo me qualcuno nun se faceva ‘e fatte suoie. 

 

TOMMASO Io no. 

 

VITO Che ci azzecchi tu? 

 

TOMMASO    Io me li facevo 

 

VITO          Mah… comunque io accocchiavo quattro fesserie e lei si 

convinceva. Adesso invece…uff… 

 

TOMMASO la vita l’ha cambiata. 

 

VITO          La vita? Sofia, lei l’ha cambiata. La sua assistente. Un’ 

arpia. La personificazione dell’avversità. Nu cataclisma. 

 

Lancio della scarpa 

 

VITO Ti ha pigliato? (rivolto a Tommaso) 

 

VITO Dopoche il marito l’ha lasciata ha calato una specie di 

saracinesca. Capisci…ci ha messo un lucchetto tanto. 

Condiziona mia moglie. Le ha messo in testa che gli uomini 

sono tutti infedeli, traditori.  

 

TOMMASO Quindi hai le mani legate? 

 
 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



guardami guardami di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo Pagina 43 
 

 

VITO          a me non me le lega nessuno le mani… Io combatto per la 

libertà. La guerra è guerra (gli dà dei tocchetti. Io esco tutte 

le sere. Proprio ora, tengo nu movimento p’’e mani…La 

nipote di una mia cliente! ‘na femmena esagerata! 

 

TOMMASO E come fai? Visto che lei conosce i  trucchi? 

 

VITO          Ah beh! Io ho trovato il  rimedio. Niente a che vedere con 

certi trucchi. Quella è roba da dilettanti. I miei sono mezzi 

scientifici. 

 

TOMMASO Non capisco che è sto rimedio! 

 

VITO          Quando te ne vai capirai a meno che tu non te ne vada! 

 

TOMMASO No no … resto! 

 

VITO          Bravo così vedrai sono capace di fare … Come diceva o 

nonno ‘A guerra è guerra. 

 
Scena XIX 
VITO, TOMMASO e CIRO 
 

CIRO (entra dalla porta del giardino) La stanza è pronta! 

 

VITO          Ah bene. (A Tommaso) E’ pronta. Vuoi vedere i tuoi 

appartamenti? 

 

TOMMASO Volentieri! Approfitto pure pe’ me fa’ ‘na sciacquata. Da 

Kabul fino e qua… 

 

VITO          Scusami se non vengo adesso ma sto combattendo per la 

guerra 
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Scena XX 
VITO e MARZIA  
 

VITO          (arriva un messaggio sul cellulare di Vito) E’ Ada…uà, ha 

fatto presto…La nuda proprietà è libera per una visita. (Vede 

Marzia) Non ti muovere. Ti faccio una foto. Sorridi. 

 

MARZIA   Bombolone è partito? 

 

VITO          Gli ho dato la stanza nel giardino…resterà con noi qualche 

giorno. 

 

MARZIA   Ma come. 

 

VITO          Ti faccio un video. Sei videata 

 

VITO          Ma guardami negli occhi! Guardami, guardami.  

(Scena dell'esperimento di ipnosi) 

Bene l'esperimento è riuscito . 

 
Scena XXI 
VITO, MARZIA, quindi SOFIA e BALLERINE 
Balletto. Canzone: Guardami Guardami 
Durante il balletto Vito ipnotizza tutte le donne compresa Sofia. 

 

Scena XXII 
VITO, TOMMASO, MARZIA e SOFIA  
 

TOMMASO (entra dal fondo) Che bella sistemazione, starò benissimo!!. 

Grazie Marzia (Marzia è addormentata sul divano) Che fai? 

(rivolto a Vito) 
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VITO          (mentre accompagna Sofia nella sua camera) Esco! Tu esci 

con me, vai a prendere le valigie in albergo e ci ritroviamo 

qui fra due ore. Tengo na femmina esagerata. 

 

TOMMASO Ma sei impazzito di fronte a Marzia? 

 

VITO          Non si accorge di nulla scemo. Il rimedio di cui ti parlavo! 

Ho un fluido: ipnotizzo le donne. 

 

TOMMASO Le donne?  

 

VITO Dormiranno  profondamente. Quando torno, fft! Gli soffio 

addosso e loro si sveglieranno. 

 

TOMMASO Addosso? 

 

VITO          In fronte sulle mani…ognuna tiene una sua sensibilità. 

 

TOMMASO Ah! (Prova a soffiare) 

  

VITO           No che fai, non soffiare tu 

 

TOMMASO Ma quindi hai addormentato anche Sofia? 

 

VITO  Cazzo mi ero scordato di Sofia ! Sofia vieni qua! 

 

SOFIA Ma che vuoi  che mi chiami sempre ... Io  sono l'assistente 

di Marzia, mica la tua ... 

 

VITO Guardami guardami, vatti a sedere, anzi vattene in camera 

tua ... Pare Lara Croft ... Salta l'ostacolo ... Dritto, avanti ...  

 

TOMMASO Ma che tieni in mano u joystick? 
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TOMMASO (vedendo i movimenti di Vito) E mo che fai,chiudi tutto? 

 

VITO          Chiudo e poi abbasso la luce per non attirare l’attenzione da 

fuori! (Abbassa la lampada) Prendi queste sono le chiavi del 

cancello esterno. Se arrivi prima tu aspettami nella 

dependance. Marzia stenditi. Dormi. Andiamo. 

 

TOMMASO (nascondendo il cappello dietro la schiena) Aspetta non 

trovo il mio cappello, lo avevo appoggiato qui! (Finge di 

cercare qualcosa nel contempo gira la maniglia della 

finestra) Ah, eccolo! L'ho trovato! A guerra è guerra! 

 

VITO          Andiamo? 

 

TOMMASO Sì eccomi! (Al pubblico) Marzia: noi andiamo a femmine! 

(La porta si chiude e si sente una doppia mandata 

dall’esterno). 

 
Scena XXIII 
CIRO 
 

CIRO (nella penombra si affaccia aprendo la tenda a due mani) La 

tenda chiusa. Semaforo verde. Mannaggia alla miseria, mi so 

impigliato. Sofia si è ricordata di lasciare la finestra aperta! 

Sofia ma stai qua, ti sei sdraiata in coppia a o divano, mo me 

metto vicino a te, che t'aggia cumbinato 

 

 

FINE PRIMO ATTO 
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SECONDO ATTO 

 
Scena I 
(Balletto) Canzone: La guerra è guerra 
 

Scena II 
CIRO e TOMMASO  
 

TOMMASO Come sono emozionato! (Alza il potenziometro  della 

lampada e ritornando a centro scena tra la poltrona e il 

tavolino si ferma a contemplare Marzia) Se mi vedesse 

Vito…Oh! Marzia! Marzia! (Tra sé) Nun me 

sente…chiaramente dorme! (Chiamando) Marzia! Marzia! 

(La scuote leggermente e poi più forte) . Che scemo che 

sono! Vito mi ha detto come fa a svegliarla! Le devo soffiare 

addosso. Ma dove addosso? Ognuna tiene la sua sensibilità, 

ha detto. Ma dove ce l'avrà sta sensibilità? (Soffia su varie 

parti del corpo). 

Ffft….ffft…Marzia…ffft…ffft…(Finalmente sulla fronte 

funziona e Marzia si risveglia) Marzia… Mi gira a capa ... ff 

... ff... uffaaa 

 
Scena III 
MARZIA e TOMMASO 
 

MARZIA Dove sono! Ma… Stavo di nuovo dormendo? 

 

TOMMASO (ai suoi piedi) Marzia! 

 

MARZIA  (respingendolo) Tu? 

 

TOMMASO Sì, sono io! 

 

MARZIA Mamma mia bella 
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SOFIA Marzia diciamoci subito le cose come stanno. Tu mi piaci 

troppo, e questo si è capito! 

 

MARZIA  (alzandosi) Ma sei pazzo! Vito dov’è? (si sposta a destra) 

 

TOMMASO Calmati, siamo in una botte di ferro; tuo marito non c’è! 

 

MARZIA Non c’è? E dove è andato? 

 

TOMMASO Dal tabaccaio, era senza sigarette. 

 

MARZIA Ma lui non fuma più. 

 

TOMMASO Ha ripreso…Lo so, non è bello…dovevo mantenere il 

segreto, non faccio la spia io: mi è scappato di bocca, scusa. 

 

MARZIA  Ma che stai dicendo e alzati, può tornare da un momento 

all’altro. Il tabaccaio è qui all’angolo. 

 

TOMMASO    No, stai tranquilla. Tornerà fra due ore, è andato in centro. Il 

tabaccaio all’angolo non aveva la marca che cercava 

lui…Marzia!... Ti supplico…ascoltami! 

 

MARZIA  Ma tu sei fuori di testa 

 

TOMMASO Si, maggia scemuto per te! Ho  perso la testa sì, ma anche tu 

ammettilo, sotto sotto pure tu mi desideri, lo so, lo so! 

 

MARZIA  Ma io…che dici… tu non sai proprio niente… cosa devo 

fare con te, sesso senza amore? 

 

TOMMASO    Per me va bene anche così… Marzia (la prende fra le 

braccia) 
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MARZIA Lasciami! Ti stai comportando da vigliacco, non ci hai 

pensato? 

 

TOMMASO Sì certo, ci ho pensato 1, 10, 20 volte!  

 

MARZIA  E allora? 

 

TOMMASO Alla ventesima mi sono abituato! 

 

MARZIA Chiusa… Che significa questo? Tommaso apri la porta! 

 

TOMMASO Non ho la chiave. Vito l’ha chiusa da fuori. 

 

MARZIA  Mio marito? E perché? 

 

TOMMASO Ah! Non lo so. 

 

MARZIA  Allora non mi rimane che la finestra…. 

 

TOMMASO (mettendosi tra lei e la finestra ) Marzia non farai questa 

pazzia? 

 

MARZIA  Certo che lo farò! Siamo al piano terra 

 

TOMMASO Ah già  

 

MARZIA  Ah ecco Vito 

 

TOMMASO Vito? Aveva detto due ore. 

 

MARZIA Che ti prende Bombolone? 

 

TOMMASO (cadendo a sedere sulla poltrona) Questo non ci voleva! 
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TOMMASO (si alza e cammina agitato) Non ci voleva… non ci voleva… 

Se la vedrà sveglia… Capirà tutto! Devo riaddormentarla! 

Marzia, Marzia vieni qua! 

 

MARZIA  (si avvicina) Che c’è. 

 

TOMMASO (prendendole le mani) Fissami negli occhi. 

 

MARZIA Perché? (Ridendo) Come sei strano! 

 

TOMMASO Non senti nulla? 

 

MARZIA  Qualcosa un pò si! 

 

TOMMASO Ma che c’entra! Voglio dire se non senti niente 

dentro…dentro di te! 

 

MARZIA  (ridendo) Ma che vuoi che senta? Non sento proprio nulla. 

 

TOMMASO    (guardando a sinistra con disperazione)  Non ho il fluido.  

Marzia per amor di Dio, fai quello che ti dico, siediti sul 

divano. Quando entra Vito, fingi di dormire e non ti muovere 

finché lui non ti sveglierà. 

 

MARZIA  Ma che stai dicendo? 

 

TOMMASO    Non c’è tempo! Ricordati , qualunque cosa, non fiatare, non 

una parola, nulla; ti supplico! Potrebbero esserci delle 

conseguenze gravissime! (abbassa il lume) 

 

MARZIA  Si può sapere cosa stai facendo? 
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TOMMASO    Ho ricostruito la scena e scappo. (Concentrandosi impone le 

mani per trasmettere il fluido) Non una parola, ricordati, non 

una parola…dormi…lo voglio! (scavalca la finestra) 

 

MARZIA Vabbè facciamo finta di dormire ... 

 

Scena IV 
VITO, SAVIO e MARZIA  
 

VITO          (indossa una giacca che non è sua. Precipitandosi in casa, 

tenta di chiudere la porta di spalle mentre qualcuno da fuori 

spinge per entrare) Ma chi è…io chiamo la polizia. 

 

SAVIO (dall’esterno)  Sì, la polizia. Voglio proprio vedere… 

 

VITO          Ah sì…ah sì? 

 

SAVIO Sì! (Sfonda la resistenza ed entra) 

 

VITO          (indietreggia. Dopo aver alzato la luce)  Marzia 

dorme…bene (A Savio) Si può sapere lei chi è? Io non la 

conosco. 

 

SAVIO Va bene, va bene, non è il caso di urlare. Prima faccia uscire 

sua figlia. 

 

VITO          Non è mia figlia, è mia moglie. 

 

SAVIO         Allora faccia uscire sua moglie. Quello che  devo dirle deve 

restare fra noi. 

 

VITO          (andando verso Savio)  Parli pure; mia moglie dorme, e 

quando dorme non la svegliano neanche le cannonate. 
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SAVIO Se è così?! Sono Savio Netti! 

 

VITO il marito di Ada! 

 

VITO          E con questo? (Assicurandosi che Marzia dorma) Il suo 

nome non mi dice nulla. 

 

SAVIO Ah si? Allora vediamo se quello che le dico adesso le dice 

qualcosa: Ada! 

 

VITO          Ada Ada non mi dice nulla. 

 

SAVIO Secchioni? 

 

VITO Abbassi la voce! 

 

SAVIO Non ha detto che tanto sua moglie non sente? 

 

VITO Si, ma dà fastidio a me. 

 

VITO          Secchioni si ... Una vecchia di novant’anni. Una mia cliente. 

 

SAVIO Lei (lo colpisce) è l'amante di mia moglie. 

 

VITO          La vecchia? 

 

SAVIO No lei! lei lei lei proprio lei 

           

 VITO          no io no! 

 

SAVIO Vuole negare che poco fa era con mia moglie?  

 

VITO E' quello di prim? posso? Nego! 
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SAVIO Che è fuggito di casa, ma non abbastanza velocemente da 

non poterla  seguire? 

 

VITO          (dopo aver guardato che Marzia dorma) Nego!  

 

SAVIO Che mi ha fatto correre da Via degli Oleandri a Via dei 

Platani. Ho ancora il fiatone… 

 

VITO          Nego! Nego! Nego! Pure io lo tengo 

 

SAVIO Ah sì ? Allora mi spieghi perché indossa la mia giacca. 

 

VITO          Questa è la sua giacca?  

 

SAVIO Sì! 

 

VITO E quella era? 

 

SAVIO Si 

 

VITO          Allora non posso negare. Sissignore…lo ammetto: questa è 

la sua giacca! 

 

SAVIO E quindi…? lei era in casa con mia moglie? 

 

VITO          Si ma ho avuto solo il tempo di mettermi la giacca ... Non c'è 

stato veramente nulla ... Cosa vuole da me? 

 

SAVIO Cosa voglio?? E me lo chiede pure!  

 

VITO Giustamente vuole la sua giacca indietro, con quello che 

costano ... 

 

SAVIO Ma basta lei mi ha reso  ridicolo! Mi guardi. 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



guardami guardami di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo Pagina 54 
 

 

VITO          Effettivamente con questa giacca addosso non fa proprio una 

bella figura 

 

Savio va verso la porta piangendo 

 

VITO si rivolge a Marzia 

 

SAVIO Senta venghi, Io sono un commerciante d’auto ho girato il 

mondo, conosco la vita, non so se mi spiego… 

 

VITO          Come no… 

 

SAVIO La gelosia, il tradimento, il delitto d’onore… sono usanze 

antiche 

 

VITO Bravo mo mi piaci! 

 

SAVIO Ma dove siamo nell’ottocento? 

 

VITO Bravo non si portano proprio più.  

 

SAVIO Ma se solo uno, dico uno solo viene a sapere che lei è 

l’amante di mia moglie, giuro che l’ammazzo. 

 

VITO          Ammazza lui? 

 

SAVIO Ammazzo lei! 

 

VITO          Scusi faccio confusione tra lui e lei ... 

 

SAVIO         prende per mano Vito e lo fa alzare dalla sedia  

 

VITO Che vergogna ... Per fortuna mia moglie dorme ... Se mi 

vedesse con sto bestione ... 
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SAVIO Se proprio lo vuole sapere, io non ci tengo. Del resto perché 

dovrei ammazzarla? Perché la gente non si fa i fatti suoi! Per 

la società! Ma dal momento che la società non è 

informata…io non l’ammazzo. 

 

VITO          Questo mi fa morire prima a me 

 

SAVIO         Dunque, acqua in bocca! Fra non molto divorzierò e nessuno 

saprà nulla. Che fa? Beva, beva! Come le dicevo sono un 

commerciante d’auto. Ho una concessionaria di macchine 

tedesche, guai se si sapesse una cosa del genere! La gente è 

pettegola. Perderei la reputazione e i miei affari andrebbero a 

rotoli. 

 

VITO          Ah! Per il fatto delle ... (gesto corna) 

 

SAVIO         Ehm, lei non immagina! Un commerciante d’auto  che ha la 

sventura…diciamo così… ( fa le corna) 

 

VITO          ma lei? 

 

SAVIO Sono le mie posso. Chiude bottega in una settimana. 

 

VITO          Davvero? 

 

SAVIO Perciò shhhh silenzio assoluto. 

 

VITO Mi ha fatto diventare biondo! 

 

SAVIO Silenzio assoluto!  

 

VITO          Se è per questo ha la mia parola… 

 

SAVIO Lo credo bene; se parla l’ammazzo! 
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SAVIO (cambiando tono) E’ buono che cos’è? Whisky? 

 

VITO No è cognac! Vuole bere qualcosa? 

 

SAVIO No sono astemio! 

 

SAVIO (posa il bicchiere) Vito ma tu che macchina hai? 

 

VITO          Ho un Suv… 

 

SAVIO         Quando a volte si dice le combinazioni. Proprio adesso mi è 

arrivato un suv. Vuoi fare un affare? Ho un Bmw a 

chilometro zero…lo do a te.             Uno spettacolo: 

argento metallizzato con navigatore satellitare, 

servosterzo/idroguida, sedili regolabili elettricamente, 

sensore parcheggio, lettore CD, interni in pelle, 

immobilizzatore elettronico, fari fendinebbia…eccetera, 

eccetera. 

 

VITO          Ah, pure eccetera, eccetera? 

 

SAVIO Provala. Fatti un giro gratis senza impegno,  

 

VITO          (a parte) Io quello volevo fare, solo un giro senza impegno. 

– con la moglie - 

 

SAVIO (estraendo un notes dalla tasca) E poi vedi se non 

t’innamori senza salirci sopra.!!  

 

VITO Io già mi sono innamorato senza salirci sopra.  

 

SAVIO         A chi? 

 

VITO           Alla macchina. Bello sali su mia moglie? Non è carino. 
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SAVIO Hai una penna? 

 

VITO no! 

 

SAVIO Io si! 

 

VITO Ma che sta facendo il contratto?   

 

SAVIO (scrivendo) Allora diciamo signor… 

 

VITO          Prudente. 

 

SAVIO Nome? 

 

VITO Vito 

 

SAVIO Ok  Gino, Rino, Fino, Pino 

 

VITO Vabbè Pino! 

 

SAVIO Vito Pridente. Ecco il contratto che ritirerà al momento della 

consegna. Sconto del dieci per cento, pagamento in 1, 2, 3, 

4, 15, 36 rate …va bene? Ti regalo pure (verso cane) 

 

VITO No un cane no 

 

SAVIO L' antifurto satellitare. 

 

SAVIO Pure il sediolino per sua figlia! 

 

VITO Ma è mia moglie! 

 

SAVIO Allora il seggiolone per sua moglie! 
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VITO  Ma metto mia moglie nel seggiolone? 

 

SAVIO Affare fatto dunque! 

 

VITO          fatto fatto ok 

 

SAVIO Ma ricordati se  dici una sola parola ti ammazzo! 

 

VITO          D’accordo. 

 

SAVIO Più gentile di così 

 

VITO          Ti accompagno. (va ad aprire la porta di fondo) 

 

SAVIO         E io ti ammazzo. Scherzo, scherzo, ma se lo fai ti ammazzo. 

Ma è una donna del museo delle cere? (Si ferma davanti ad 

una foto di Pinkel durante una gara di off shore) Non la 

mettere vicino al termosifone se no si scioglie. La bella 

addormentata sul divano! Non è Disnes? Una gara di Off 

Shore… 

 

VITO Off yes 

 

SAVIO         It's you? Sei tu? 

 

VITO          (avvicinandosi) E’ il marito di mia moglie. 

 

SAVIO Addirittura, siete in due? 

 

VITO          E' l'ex marito 

 

SAVIO A me non piacerebbe! 

 

VITO          E perché?  
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SAVIO Per me il secondo è come il pranzo riscaldato. 

 

VITO          (seccato) Ognuno pranza come può, comunque preferisco la 

mia situazione alla tua. 

 

SAVIO Buon pranzo riscaldato ... Ciao Alfredo! 

 

VITO          Arrivederci. (Fra sé) Come il pranzo riscaldato…Chille tene 

‘e corne e parla pure! Stavo io con la moglie, io ci stavo. Ma 

ha lasciato Alfredo in casa? stavo io con la moglie. (si 

accorge di Marzia) Non stavo io con la moglie! Marzia? 

Come mai sveglia? 

 

Scena V 
MARZIA e VITO  
 

MARZIA  Non te l’aspettavi vero? 

 

VITO          Eh!…No!…Si!… 

 

MARZIA  Dimmi…da dove vieni eh? 

 

VITO          Vengo da ... 

 

MARZIA  Bugiardo! 

 

VITO          Bugiardo vicino menzogna 

 

MARZIA  Te lo dico io da dove vieni…Dalla tua amante, la moglie di 

Savio Netti. 

 

VITO          Saponetti?! Chi è sto Saponetti? 
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MARZIA  Sai benissimo di chi parlo; la moglie di quell’idiota che è 

uscito di qui poco fa… ( e lo imita) 

 

VITO          Ah perché tu credi che quello (ridendo)… e che io 

(ridendo)….ah…ah…ah 

 

MARZIA  (ride pure lei) Non ridere 

 

VITO          Sto ridendo? Sono solo osservazioni. Ma l'hai detto pure te 

... è un idiota, è pazzo e non è nemmeno sposato; lo hanno 

tenuto chiuso per parecchio, poi hanno fatto la legge sui 

manicomi…Oh, con tutti questi pazzi in circolazione oramai 

guarda che casino… che mondo pazzo ... è tanto chiatto 

quanto pazzo ... lo chiamano o chiatto pazzo. 

 

MARZIA  La legge, i pazzi…Lo conoscono tutti vero?  

 

VITO          Infatti… 

 

MARZIA  E sanno anche di te e della moglie, o nessuno sa niente? Che 

dici lo sanno o non lo sanno, lo sanno o non lo sanno, lo 

sanno o non lo sanno ? Io dico che lo sapranno! 

 

VITO          Dove vai? 

 

MARZIA Vado dove mi pare! (esce) 

 
Scena VI 
VITO e TOMMASO 
 

VITO (la segue) Aspetta…(Solo) Questa mi fa ammazzare! Un bel 

guaio! Ma come mai era sveglia? Non ha potuto svegliarsi 

da sola; non mi è mai successo. Chi può essere stato a 

svegliarla? Bombolone? 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



guardami guardami di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo Pagina 61 
 

 

TOMMASO  Io no! 

 

VITO  Guè Bombolone, vieni qua! 

 

TOMMASO Che è successo? 

 

VITO  Marzia si è svegliata  non so come! 

 

TOMMASO Ah non lo sai come! come ha fatto a svegliarsi? 

 

VITO Possibile che qualcuno sia entrato dalla finestra? 

 

TOMMASO Non credo. Non riesco manco a scavalcare. Come si fa? 

 

VITO Ma sono 60 cm 

 

TOMMASO Saranno pure 60 cm ma non ci riesco. 

 

VITO Doveva sapere come svegliarla ... io l'ho detto solo a te. 

 

TOMMASO    Mi hai detto soffiare addosso ma non dove ... 

 

VITO           Infatti ... non sto mica dubitando di te.  

 

TOMMASO Allora chi è stato? 

 

VITO Giuro che è stato qualcuno, u faccio male u veramente. 

 

TOMMASO Forse è meglio se torno a Kabul… 

 
Scena VII 
VITO, SAVIO e TOMMASO  
 

SAVIO (entrando veloce dal fondo) Vito! Vito! 
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VITO (sobbalzando, chiude la porta da cui è uscita Marzia) 

Ancora qui, che vuoi adesso? 

 

SAVIO Devo parlarti ma prima fai uscire tuo figlio… 

 

TOMMASO Io?! U figlio a 40 anni, ci ho il biberon, il passeggino (in 

dialetto) 

 

SAVIO L'hai fatto studiare all'estero? Bravo! 

 

VITO Ti ho detto di parlare italiano  

 

SAVIO Bravo l'educazione prima di tutto con i figli! 

 

VITO  Non è mio figlio! Ci somigliamo secondo te? 

 

SAVIO Non vorrai dirmi che è tuo marito… 

 

VITO          Ma che dici. Chisto è proprio scemo!? 

 

SAVIO         Vabbè delle vostre esperienze non mi interessa ...Anche se 

non è tuo figlio, fallo uscire lo stesso. 

 

VITO          (a Tommaso) Tommaso, aspettami un attimo fuori, mi 

spiccio ambressa ambressa… e non ti allontanare mi devi 

aiutare! 

 

TOMMASO E' un creditore? 

 

VITO No un cretino! 

 

TOMMASO Lu creditore cretino! 

  

 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



guardami guardami di Bruno Tabacchini e Biagio Izzo Pagina 63 
 

 

VITO          (a Savio) Aspetta. (Chiude a chiave la porta di Marzia) E 

adesso presto…cosa vuoi? 

 

SAVIO Che cosa voglio? Devi venire con me. 

 

VITO          Dove? 

 

SAVIO Da mia moglie.   

 

VITO          Ah no!…Ti ringrazio…per oggi basta.  

 

SAVIO Mi dispiace ma è urgente. Ma si può sapere cosa gli fai alle 

donne? 

 

VITO          Perché? 

 

SAVIO         Perché? Perché mia moglie dorme e non riesco a svegliarla! 

Come quella che c'era prima ... Dove è finita? 

 

VITO Si è sciolta! 

 

MARZIA Vito! (Fuori campo) 

 

VITO Si è materializzata! 

 

SAVIO Emmmm….e in un abbigliamento…imbarazzante. 

 

VITO          (fra sé) L’avrò addormentata troppo. (Ad alta voce) E tu hai  

provato a ? 

 

SAVIO (mima) scuoterla…Niente! Vito, sei stato tu…e tu la devi 

svegliare!”  Avanti, vieni con me  (fa per trascinarlo fuori) 
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VITO          Non mi posso muovere, tengo nu problema. (Fra sé) Se 

Marzia esce di casa sono un uomo morto!…Oh mio 

Dio!..(Rivolto a Savio) Puoi svegliarla tu stesso!! (Vito 

presidia la porta da dove è uscita Marzia) 

 

SAVIO (urlando) E come? 

 

VITO          Parla piano… piano: se mia moglie sente tu dopo sei 

costretto ad a ammazzarmi. Lei non sa niente. 

 

SAVIO (sottovoce) E’ vero… e non lo deve sapere!  

 

VITO Giusto. Mia moglie non lo deve sapere, non lo deve sapere ... 

 

SAVIO Che bella sta canzone. L'hai scritta te? 

 

VITO Ma tu sei scemo o fai finta? 

 

SAVIO Faccio finta! 

 

VITO Ah pensavo vero! 

 

SAVIO Allora dimmi come la devo svegliare. Come? 

 

VITO          Con il soffio…soffiale addosso…in faccia, sulle 

mani…vedi, sarà sensibile da qualche parte?!… 

 

SAVIO E tu dici che con un soffio si sveglia? Così! 

 

VITO No così la mandi in coma! Fai soffiare Alfredo o qualcun 

altro al posto tuo! 

 

SAVIO Vabbè prenderò una mentina! 
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VITO No prendine tre 

 

SAVIO (dal fondo urlando) Vito, Vito ... ma devo soffiare caldo o 

freddo? 

 

VITO          (sottovoce) Ma piano, ha la mania di urlare sto tizio. 

 

SAVIO (sottovoce)  Hai ragione non devo gridare…Bisogna 

soffiare caldo o freddo. 

 

VITO          (urlando) Ma soffia come vuoi tu 

 

SAVIO         Piano, piano… non gridare se tua moglie sente io dopo sono 

costretto ad ammazzarti…tua moglie non lo deve sapere, 

non lo deve sapere! 

 
 
Scena VIII 
VITO e TOMMASO 
 

VITO          A me  gli scemi mi fanno paura. (Si sente bussare forte alla 

porta che Vito aveva chiuso a chiave. Apre) Scusa… 

 

MARZIA  (uscendo va dritta verso un piccolo ripostiglio ricavato nella 

parete) Hai la mania di chiudere le porte a chiave adesso? 

 

VITO          Non ci crederai non me ne accorgo nemmeno 

 

MARZIA Infatti non ci credo 

 

VITO Appunto. Ma cosa stai facendo? 

 

MARZIA  Minaccia pioggia. Il mio ombrello dov’è…?  
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VITO          Marzia tu sei fuori di te …ascoltami. ( Cerca di raggiungere 

Marzia)  

 

MARZIA  (senza prestare ascolto torna verso la sua camera) E non 

chiudere a chiave.(Sbatte la porta in faccia a Vito)  

 

 VITO          Va bene.(Fra sé) C’è mancato poco che s’incontrassero cu 

Savio Netti 

 

TOMMASO (entra dalla porta principale) E’ andato via quello?  

 

VITO Mo ce l'hai fatta a scavalcare? 

 

TOMMASO Mo ce l'ho fatta, mo. Prima no 

 

VITO Che specifichi a fare  

 

TOMMASO Ci tengo. Chi era quello? 

 

VITO          Chi è, chi è….è il marito di Ada, la donna di cui ti ho 

parlato: chella ‘e ll’appuntamento! 

 

TOMMASO Frase dialetto 

 

VITO Ti ho detto di non parlare afgano che non ti capisco 

 

 TOMMASO   Perchè è venuto qui? 

  

VITO          Le stavo spiegando il rimedio per uscire di casa…è rimasta 

ipnotizzata, ( tommaso fa la parte di Marzia) io non me ne 

ero manco accorto 

 

VITO Ma ti ho ipnotizzato? 
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TOMMASO No stavo seguendo ... 

 

VITO Ah perchè io posso ipnotizzare solo le donne ... Comunque 

poi è arrivato il marito ... 

 

TOMMASO Vito, Vito ma ti sei ipnotizzato pure te? 

 

VITO           No, è finito il racconto! 

  

TOMMASO Oddio…adesso te la farà pagare. 

 

VITO Ma che pagare. E' venuto per ammazzarmi. Ma abbiamo 

raggiunto un accordo. 

 

TOMMASO Un accordo? 

 

VITO          Non si deve sapere. Se lo viene a sapere uno mi ammazza! 

 

TOMMASO Ti ammazza, ti ammazza, ti ammazza. Ma chi potrebbe dirlo 

in giro? 

 

VITO          Chi? Mia moglie  

 

TOMMASO Tua moglie, tua moglie 

 

VITO Per vendetta 

 

TOMMASO Per vendetta, per vendetta. Tua moglie per vendetta! 

 

VITO Mi stai pigliando pu culo! 

 

TOMMASO No! 

 

VITO          Bisogna fermarla. 
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TOMMASO Perché? 

 

VITO          Ma allora sei proprio un Bombolone. Se solo uno…uno solo 

viene a sapere il fatto, quello mi ammazza. 

 

VITO          Hai capito?  Devo trovare una soluzione… 

 

TOMMASO Devo trovare una soluzione 

 

VITO Devo trovare una soluzione 

  

TOMMASO Devo trovare una soluzione 

 

VITO Io la devo trovare, non te 

 

TOMMASO Io la sto trovando per te! 

 

VITO          Aspettami qua…e se torna Savio Netti, non farlo 

entrare.(esce) 

 
Scena IX 
TOMMASO 
 
TOMMASO Va bene…non lo faccio entrare. (Si guarda intorno) Se torna 

Savio Netti nun ‘o faccio manco trasì… da fuori alla porta  

glielo dico: senta le posso fare un complimento? prego dica. 

CORNUTO! 

 

Scena X 
VITO, SAFIA e TOMMASO 
 

VITO          (a Sofia in stato ipnotico) Guarda che ho fatto.  Vieni 

qua…dici al mio amico, mentre Marzia dormiva io sono 

uscito di casa? 
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SOFIA Ma che dici…Vito non si è mosso di qua. 

 

VITO          Brava! Tu hai guardato tutto il tempo la televisione, com’ è 

stato il programma? 

 

SOFIA  Mamma mia che bella puntata… 

 

VITO          E se Marzia dice ma quale puntata io non ho visto niente? 

 

SOFIA  (come un automa) E per forza tu hai dormito tutto il 

tempo… 

 

VITO          Esatto! Brava.  Baciami la mano, pure l'altra…brava. Ora 

mettiti qua e non ti muovere… Lara Croft girati! Vatti a 

sedere! Sei curiosa così! 

 

TOMMASO fa tutto quello che dici tu? 

 

VITO          Tutto…Si chiama induzione ipnotica. Modestamente mi 

sono specializzato. Alzati, fai un occhiolino, un 

pernacchietto a Bombolone, balla, siediti non sai ballare.  

Le ho dato degli imput…mi serviranno vedrai…Adesso 

devo solo addormentare Marzia e metterla davanti al 

televisore, quando si sveglierà non ricorderà più nulla… 

 

Scena XI 
MARZIA e DETTI 
 

TOMMASO (vede arrivare Marzia pronta per uscire) Marzia… 

 

VITO          Sì, Marzia… 

 

TOMMASO Dico Marzia… 
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VITO Eh, aggie capito, Marzia. 

 

TOMMASO Sta ccà! 

 

VITO Sta dentro 

 

TOMMASO    No sta fuori 

 

VITO Tu stai fuori 

 

VITO          Ah…Marzia. (Finge interesse) Hai trovato l’ombrello? 

 

MARZIA  No 

 

VITO  E quello che è? 

 

MARZIA  Allora che me lo chiedi a fare? 

 

VITO Per socializzare. Ma cosa vuoi fare? 

 

MARZIA  Devo andare a firmare il contratto dal mio impresario…non 

ricordi? 

 

VITO          Ti accompagno io. Eravamo d’accordo. 

 

MARZIA  (piccata) No, ho cambiato programma. 

 

SOFIA  Mamma mia che bella puntata… 

 

MARZIA  Che puntata? 

 

VITO          Ha detto, che giornata… 

 

TOMMASO Io ho sentito che bella giornata… 
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MARZIA Ma se piove… 

 

VITO          (a Tommaso) Se piove…(A Marzia) Vuoi discutere anche i 

gusti di Sofia adesso? A lei piace la pioggia…per lei quando 

piove è una bella giornata. ( Sofia interrompe 3 volte 

dicendo: Che bella giornata) 

 

MARZIA  Sofia, prendi l’ombrello, mi accompagni tu…. 

 

SOFIA  Ma che dici, Vito non si è mosso di qua… 

 

MARZIA  Come? 

 

SOFIA  Per forza, tu hai dormito tutto il tempo… 

 

MARZIA  Io? 

 

VITO          Hai visto? 

 

SOFIA  Ma che dici…Vito non si è mosso di qua. 

 

TOMMASO Vito non si è mosso di qua 

 

( Lo ripetono 3 volte) 

  

VITO          ti ho spiegato come sono andate le cose. 

 

MARZIA  Non credo a una sola parola di quello che hai detto, so 

benissimo che sei stato da quella donna!  

 

VITO          Io? 

 

SOFIA  Mamma mia che bella puntata… 
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VITO Acchiappa a chesta…portala fuori. 

 

SOFIA  Ma che dici… Ma che dici ... Ma che dici ... 

 

TOMMASO Ma che dici…io dico che si sta ubriacando il tempo? 

 

MARZIA  Ah ma ti sistemo io!… Entro questa sera, sapranno tutti che 

sei l'amante della moglie di Savio Netti ... Savio Netti ti 

ucciderà e sua moglie sarà libera di prendersi un altro 

amante. Mentre io  resterò vedova e potrò risposarmi. Tutto 

lì. (fa per uscire). 

 

TOMMASO Brava! 

 

VITO          Ma che brava… 

 

TOMMASO Però ha parlato bene.  

 

VITO Tu non lo farai! 

 

MARZIA Vedremo 

 

VITO Tu non lo farai! Guardami guardami 

 

Vito ipnotizza Marzia 

 

Scena XII 
VITO, TOMMASO, MARZIA e SOFIA  
 

TOMMASO (rassegnato) S’è addurmuta nata vota!  

 

VITO pensiamo alla messa in scena . Sofia vieni qua. Aiutami a 

spogliarla. 
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TOMMASO Ma che fai?! La spogli  Davanti a me? 

 

VITO          Che c’entra, tu sei un amico. Non c’è malizia. 

 

TOMMASO Giusto. Infatti rimango del tutto indifferente. 

 

VITO          Sofia vieni qua. (Prende gli abiti di Marzia  e li dà in mano 

a Sofia) Rimetti tutto nell’armadio di Marzia, anche la borsa 

e l’ombrello. 

 

SOFIA Armadio .... Ombrello 

 

TOMMASO Vito aiutoooo! 

 

VITO           Tranquillo è innocua! 

 

TOMMASO Io non ci sto capendo niente! 

 

VITO          Che mia moglie sa tutto lo hai capito? 

 

TOMMASO Questo sì… NOn ce la faccio a parlare davanti a questa! 

 

VITO Tranquillo non sente nulla ... E' come quando di notte sogni 

e la mattina non ti ricordi nulla ... 

 

TOMMASO Io di notte faccio le guardie, non sogno e la mattina mi 

ricordo tutto ... 

 

VITO Lei no! 

 

TOMMASO    Lei non sogna? 

 

VITO Lei non fa le guardie! 
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SOFIA vestaglia, vestaglia, vestaglia, vestaglia, vestaglia… 

 

VITO E portala qua! 

 

Sofia la tira 

 

VITO Disgraziata, pure sotto ipnosi questa è disgraziata 

  

VITO (rivolto a Tommaso) Vieni giù. Adesso la sistemiamo 

davanti al televisore. Ecco…tu Sofia siediti a fianco a lei 

(Sofia si siede e Vito le mette sulle ginocchia un pc portatile) 

Così. Adesso naviga su internet. Naviga, naviga 

 

SOFIA Navigo, navigo  

 

VITO Se non lo apri come fai a navigare?  Gli occhiali…Marzia 

mette gli occhiali quando guarda la televisione… 

 

SOFIA Non vedo, non vedo, non vedo ... Vedo, vedo, vedo ... 

 

VITO Su, non perdiamo tempo…giochiamo! (siede davanti a 

Tommaso). Quando mia moglie si sveglierà tu sostienimi, 

vienimi appresso. 

Tommaso corre 

 

VITO           Dove vai? dopo ... 

 

VITO           Tengo il re! 

 

TOMMASO Io tengo la regina! 

 

SOFIA  Io tengo il principe. 

 

VITO          (a Sofia) Tu naviga e statti zitta!  
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SOFIA Google google 

 

VITO Statte zitta 

 

SOFIA Yahooo 

 

VITO Sta a fare tutti i portali 

 

MARZIA  Dove sono?..Cosa è successo?… 

 

VITO          (giocando) Quattro e uno cinque, scopa! 

 

TOMMASO Colore 

 

VITO Che colore? 

 

TOMMASO    Ho fatto colore! 

 

MARZIA  Vito che fai?… 

 

VITO          Tengo pure il settebello, le carte di denaro e la primiera…E 

con questa ho vinto rivincita e bella. Ci giochiamo la 

bellissima? 

 

TOMMASO Sì, ce la giochiamo… 

 

MARZIA  (cercando attenzione) Vito! 

 

VITO          (andando verso di lei) Guè ti sei svegliata?…E’ quasi un’ 

ora che dormi! 

 

MARZIA  (apre e richiude più volte gli occhi cercando di tornare in 

sé)  E il mio ombrello?… Non stavo uscendo?Non avevo 

l’ombrello? 
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SOFIA Explorer! 

 

VITO          Sta ancora stonata…sveglia Marzia…(finto a Tommaso) 

Dopo la pennichella rimane sempre un poco intronata. 

 

MARZIA  Eppure non sono mica scema! 

 

MARZIA  Quindi tu non sei uscito? 

 

SOFIA  Ma che dici…Vito non si è mosso di qua. 

 

VITO          Ti sei addormentata davanti al televisore. Chiedi a Sofia. 

Com’ è stato il programma? 

 

SOFIA  Mamma mia che bella puntata… 

 

MARZIA  Mammia mia che bela puntata? Questo mi sembra di averlo 

già vissuto. 

 

VITO          (mentre Sofia gli pulisce le scarpe e gli bacia la mano) E’ 

un dèjà vu…(ridendo)  

 

TOMMASO Cosa è un dèjà vu? 

 

VITO E' un programma già visto .... (a Sofia) Tu 

naviga...naviga…sei su facebook. 

 

SOFIA  Ah…sto su facebook. Tengo la fattoria …devo fare il 

raccolto… 

 

VITO Brava, fai la contadinella!  

 

MARZIA  E qui non è venuto un uomo? 
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VITO Un uomo? 

 

TOMMASO Si 

 

VITO Come si? 

 

TOMMASO Si ... non è venuto! 

 

MARZIA Non è venuto un certo Savio? 

 

TOMMASO Netti 

 

VITO           Come? 

 

TOMMASO No dico ... Metti fosse venuto un certo Savio ce ne saremmo 

accorti ...  

 

VITO Qui non è venuto nessun Savio Netti e noi ce ne siamo 

accorti! 

 

MARZIA  Ma no!..questo è il marito dell’amante di Vito! 

 

VITO          Della mia amante?..Ma che staie dicenno…della mia 

amante!…(ridendo ah..ah..ah) Sofia, ridi pure tu! 

 

MARZIA Allora non è vero ( tutti ridono) 

 

VITO Hai una bella fantasia tesoro 

 

MARZIA  tu avevi un'amante (ridono) . il marito ti ha sorpreso e ti ha 

seguito fino a casa…, ti voleva ammazzare...invece poi, ti ha 

venduto un suv a chilometro zero… 

 

VITO          C’è da morire ammazzati !...Ah..ah..ah (ridono tutti) 
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TOMMASO Mai riso tanto!...Ih…ih…ih... 

 

MARZIA oh..oh..oh… Sofia che ripeteva continuamente…Ma che 

dici… 

 

SOFIA  …Vito non si è mosso di qua. 

 

VITO          E già è un sogno! (Ridendo) Ah..ah..ah.. 

 

TOMMASO (fingendo di ridere) E’ un sogno!…Ih..ih..ih.. 

 

MARZIA  (ridendo)  Il commerciante d’auto… 

 

VITO          (ridendo) Savio Netti… 

 

 

Scena XIII 
SAVIO e DETTI 
 

MAR VIT TOM  (sobbalzando di scatto) Savio Netti!… 

 

SOFIA  Oh Mysapce! 

 

MARZIA  Allora non ho sognato?! 

 

SAVIO Ho soffiato caldo, ho soffiato freddo...ma niente da fare! 

 

MARZIA  (andando verso Ada) L’amante di mio marito! 

 

SAVIO (a Vito) Eh?!..Gliel’hai detto? 

 

 VITO          (a Savio) Ti spiegherò tutto dopo… 

 

MARZIA  (si rivolge a Sofia) Lui è suo marito, Savio Netti! 
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SOFIA  (continuando a chattare anche senza tastiera davanti) 

Mamma mia che bella puntata… 

 

SAVIO Adesso lo sa anche lei e sono due… 

 

TOMMASO (nella confusione  a bassa voce rivolto a Savio) Veramente 

…lo so anch’io! 

 

SAVIO Allora sono in 3! 

 

CIRO Pure io! 

 

SAVIO In 4! Chi offre di più? 

 

SAVIO Hai detto a tutti che sei l’amante di mia moglie…mi dispiace 

 

MARZIA Tra noi è finita 

 

VITO Marzia! 

 

TOMMASO Brava! 

 

SAVIO ti devo ammazzare! 

 

TOM E MAR Bravo! 

 

SOFIA Mamma mia che bella puntata ... 

 

CIRO Oh, tengo fame! 

 

ADA Totò, Dadà ... Totò, Dadà ....  
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Scena XIV 
(Balletto) Canzone: La guerra è guerra 
Il balletto segna il volgere di un tempo che è trascorso: un giorno. 

 
Scena XV 
SOFIA e CIRO 
(E’ prima mattina. In casa c’è calma apparente. Sofia alla finestra parla con 

Ciro che è fuori al giardino)  

 

SOFIA Ma tu hai capito, mi addormentava. Che ha fatto ti ha 

addormentato pure a te? 

 

CIRO No, sto riposando 

 

SOFIA Sei sfaticato! Chissà che mi ha fatto fare contro la mia 

volontà. Che dici si sarà approfittato di me?  

 

CIRO          Non credo, con quella moglie.  

 

SOFIA  Ma pecchè che tieni da dire.  

 

CIRO          Voglio dire con quella moglie gelosa.  

 

SOFIA  In ogni caso peggio per lui se non ha approfittato…e pure 

peggio per te.  

 

CIRO          Cosa vuoi, tu eri lì come una statua di marmo immobile 

dormiente? 

 

SOFIA  Che t’aggio cumbinato…hai perso i sensi nelle mie braccia 

possenti. 

 

CIRO          Quando manca la corrispondenza  viene meno  

l’ispirazione. 
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SOFIA  Poi ne parliamo di questo…Adesso vai in cucina e vai a 

riparare il rubinetto che scorre… 

 

CIRO          Ti ho già detto che non tengo a stoppa 

 

SOFIA  L'ho già accattata a stoppa. Vai se no la signora Marzia si 

arrabbia ...  

 

CIRO          A proposito, come ha trascorso la notte? 

 

SOFIA  Povera amica mia, è sfortunata. Ma come, due volte vedova. 

 

CIRO          Due morti violente. U primo si è magnato u petrolio e il 

secondo ...  

 

SOFIA  sparato. 

 

CIRO          Fammi  sapere quando ci saranno i funerali. Ci vulissi fare u 

cuscino, mi pare brutto. 

 

SOFIA Ce lo facciamo insieme. 

 

CIRO Però una cosa semplice garofani, il dottore non ci teneva 

 

SOFIA  (mentre chiude la finestra) Certamente non più tardi di 

domani. 

 

CIRO Che cosa siamo. Cenere siamo e nel portacenere 

torneremo… 

 

SOFIA Povero Vito, che brutta fine  
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Scena XVI 
VITO, SOFIA e MARZIA 
 
VITO          (Vito uscendo da una stanza a destra ha ascoltato) Non sono 

morto ancora. (va verso la finestra) 

 

SOFIA  Sì è svegliato Jucas Casella. 

 

MARZIA  (Marzia uscendo da una stanza a sinistra rivolta a Sofia) 

Vito dorme ancora?... (Sofia fa segno che è alla finestra) Ah! 

 

VITO          Dormivo? E come dormivo? Non ho chiuso occhio. Nella 

stanza dei bambini… manco ‘o lietto ce sta. ‘Na culletta…Si 

può dormire in una culla? (Si gira e vede le donne che si 

sono messe di spalle) Ecco… oramai tutti mi voltano le 

spalle. (Andando verso Marzia) Non credi che abbia il diritto 

di fornire una mia versione dei fatti? 

 

SOFIA  No! 

 

VITO          (rivolto a Marzia) Ma almeno dammi la possibilità di 

spiegare… 

 

SOFIA  (anticipa Marzia) Non c’è bisogno di spiegare… 

 

VITO          (sempre verso Marzia) Ma dico posso almeno… 

 

SOFIA  (c.s.)Non puoi! 

 

MARZIA  (di spalle a Vito) Sofia digli che tra noi è finito tutto! 

 

SOFIA  Tra noi è finito tutto! 
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VITO          (a Sofia) Tra noi non è mai cominciato! Un muro 

impenetrabile: ‘a saracinesca chiusa. Il colonnello  è ancora 

in camera?  

 

SOFIA  (Sofia evita di guardare Vito. Non vuole incrociare il suo 

sguardo ipnotico così inforca un paio di occhiali scuri) Si è 

alzato presto stamattina.   

 

VITO          E dove sta?  

 

MARZIA Fuori. Ha detto che andava a montare la guardia.  

 

VITO          I gufi abbiamo, ma smettetela tanto non vi ipnotizzo. Bravo, 

questi erano gli accordi. Lui sarà una barriera protettiva.  

 

SOFIA  Dice che puoi stare tranquillo, fino a quando resterà lui in 

questa casa tu non corri pericoli.  

 

VITO          Ci mancherebbe, tengo l’esercito fore ‘o canciello. Voglio 

vedere come entra il signor Savio Netti.  

 

SOFIA  Vuoi vedere?  

 

VITO          Eh?!  

 

SOFIA  E vieni qua.  

 

VITO          In che senso?  

 

MARZIA Perché proprio adesso sta entrando… 

 

VITO          Chi? 

 

SOFIA  Savio Netti. 
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VITO          Mamma mia bella…fermalo non lo fare entrare. Dite che 

non sono in casa… La barriera protettiva. Nuie pirciò 

perdimme ‘e guerre!(esce verso la prima a destra). Non 

sono qua, non sono mai esistito 

 
Scena XVII 
SAVIO, MARZIA e SOFIA 
 

SAVIO Signora Prudente. 

 

MARZIA  Ancora lei,  

 

SAVIO Devo parlare con suo marito, e con lei pure. 

 

MARZIA  Mio marito non è in casa, parli con me. 

 

SAVIO Ma prima faccia uscire sua nonna. 

 

SOFIA  Io fossi a nonna?… 

 

MARZIA  Non è mia nonna. E’ la mia assistente…la segretaria. 

 

SAVIO Ah…allora faccia uscire la segretaria. 

 

MARZIA  Sofia, scusa… 

 

SOFIA  E di che? La colpa non è delle donne…ci sono uomini che 

nascono con un destino scritto, ce l’hanno nel dna, le corna! 

(esce anche lei per la prima a destra) 

 
Scena XVIII 
SAVIO e MARZIA 
 

SAVIO Con chi ce l'ha? 
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MARZIA Senta che cosa vuole da me? 

 

SAVIO         Allora io e suo marito avevamo un accordo, c’era un patto 

fra noi. Gli avevo chiesto una cosa sola in cambio della vita: 

mantenere il segreto e fare in modo che non si sapesse. Lui 

non lo ha mantenuto e lo devo ammazzare.  

 

MARZIA  Senta .... 

 

SAVIO         C'è solo un particolare ...  se ammazzo suo marito si viene a 

sapere... Vorranno sapere il movente ... La verità viene e 

galla, il pettegolezzo si diffonderà e tutti sapranno che ... 

 

SOFIA Tiene le corna! 

 

SAVIO         Ci ho pensato tantissimo per 5 minuti ... Allora ho pensato 

ad un'altra versione dei fatti. Ascolti: A un certo punto si 

parlava di macchine, siamo entrati in argomento: ( Fa la 

parte sua e quella di Vito)... ma vogliamo mettere le 

macchine tedesche, ho detto io;Vito non era d’accordo: le 

migliori al mondo sono le italiane, ha detto… Pa l'ho 

ammazzato! Aggia murì! Pensi alle case automobilistiche 

tedesche. Pensi alla campagna pubblicitaria: “Chi ha detto 

che c’è un’auto più bella delle nostre ci è rimasto secco!” 

Faremo soldi a palate. Cosa ne pensa? 

 

CIRO A me me pare na strunzata! 

 

MARZIA Bravo! Lei è pazzo! 

 

SAVIO Lei non sa quanto ho sofferto. Guardi ... 

 

MARZIA Cosa? 
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SAVIO Il cellulare ,,, E' dell' ultima generazione! 

 

SAVIO  Ecco i messaggi che si sono scambiati lui e mia moglie. 

Senta! “Sto arrivando Dàdà!”  

 

MARZIA  Dàdà? 

 

SAVIO Mia moglie Ada: lui la chiama Dàdà! Io la chiamo Tàtà; lei 

lo chiamo TòTò. 

 

MARZIA  Tòtò? 

 

SAVIO Tàtà lo chiama Tòtò 

 

MARZIA  E Dàdà? 

 

SAVIO Dàdà, che io chiamo Tàtà, la chiama Tòtò 

 

MARZIA  Mi sono persa. 

 

SAVIO Vito: Tòtò; Ada: Dàdà. Tòtò la chiama Dàdà, io la chiamo 

Tàtà. 

 

MARZIA  E Tutù? 

 

SAVIO E' occupato! 

 

MARZIA  Senta a me non importa proprio niente! E' un delinquente! 

Un ipnotizzatore! Ma io so quello che devo fare! 

 

SAVIO E anch’io! 

 

MARZIA  Divorzio. 
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SAVIO Anch’io! 

 

MARZIA  Voglio restare sola! 

 

SAVIO Anch’io! 

 

MARZIA  Mi restituirà i soldi che gli ho prestato! 

 

SAVIO Me li deve restituire anche a me. Anch’io…oh cavolo. Lei 

ha prestato i soldi a suo marito? 

 

MARZIA  Si  

 

SAVIO         C'è un piccolo problema ... Mia moglie mi ha prestato 400 

mila euro e onestamente non sono in grado di restituirli ora. 

Signora mi faccia una cortesia ... Dica a Vito che mi dispiace 

molto ma non posso ucciderlo, almeno non subito.   400 

mila euro non glieli posso dà a Dadà!  

 
Scena XX 
VITO e MARZIA 
 

VITO Signor Savio Netti allora affrontiamo questa situazione da 

uomo a uomo. Faccia a faccia. Addò sta? 

 

MARZIA  Se ne è andato. 

 

VITO Meglio così 

 

VITO Vabbene Marzia, è arrivato il momento di chiarire e di 

risolvere questa situazione. Vuoi divorziare?     

 

MARZIA  Eh no…Vito! Tu non hai nessuna colpa, semmai sono io che 

ho sbagliato. 
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VITO          Ma no. Sono io che ho sbagliato Marzia. Mi assumo le mie 

responsabilità.  

 

MARZIA  E’ vero, si o no, che tutte le volte che dovevi andare con 

quella, mi addormentavi? 

 

VITO          Si è vero!... 

 

MARZIA  Vedi, ogni sera, mentre io dormivo su quel divano e tu 

uscivi, in questa camera entrava un uomo… 

 

VITO          Ma che dici?!… 

 

MARZIA  …abusando del mio stato e approfittando del buio, per colpa 

tua che mi addormentavi … 

 

VITO          Ma lo riconosceresti? L’hai visto?! Ti sarai svegliata… 

 

MARZIA  Sì...ma c’era poca luce! 

 

VITO          Chiamavi qualcuno...gridavi! 

 

MARZIA  Gridavo? Ma chi gridavo, mica era un incubo 

 

VITO          (alzandosi e passando davanti a lei) Ah basta…basta! 

 

MARZIA  (va verso la sua camera) Vito…non ci pensare, non è colpa 

tua: è stata  una fatalità! Hai una sigaretta? 

 

VITO Allora non è vero che hai ripreso.  Sono tutta sudata,Vado a 

farmi la doccia. 
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Scena XXI 
VITO  
 

VITO          Una fatalità?…Me la sono costruita con le mie mani la 

fatalità, ma io lo trovo…Mi deve spiegare come faceva ad 

entrare! (Solo, molto agitato) E’ orribile! Non potevo fare 

come tutti i mariti..No!..(Cade a sedere sul divano) Ecco 

quello che ho combinato! (Si rialza di scatto) Ah…mi sono 

seduto sul luogo del delitto! C’è da uscire pazzi!!… Come è 

possibile che un uomo entrava dalla finestra, dalla porta?  

 
Scena XXII 
TOMMASO e VITO 
 

TOMMASO (entra dalla porta centrale) Non è passato nessuno! 

 

VITO          (gli sputa in un occhio) Mi è venuto spontaneo. 

 

TOMMASO (rassegnato) E’ passato qualcuno! 

 

VITO L’esercito... Come le facciamo le guerre!? 

 

TOMMASO Solo missioni di pace. 

 

VITO          Pe’ forza…addò c’appresentamme accussì ‘nguaiate. 

 

TOMMASO Mi stai mortificando. 

 

VITO          Hai capito che Marzia mi ha detto tutto! 

 

TOMMASO (molto imbarazzato)…No No No  Lei ti ha detto! Che ti ha 

detto? 

 

VITO           Se te ne vai, come faccio a dirtelo? 
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TOMMASO Prima dimmelo e poi esco 

 

VITO Mi ha detto che qua si è impizzato un uomo 

 

TOMMASO    Ah un uomo, non io! 

 

VITO Che ci azzecchi tu, sempre in mezzo stai! 

 

TOMMASO Ma se non ero io e non eri tu, chi era? 

 

VITO Uno sconosciuto. 

 

TOMMASO Il nome, voglio il nome! 

 

VITO          Bombolo uno sconosciuto non ha nome!  

 

TOMMASO Già…uno sconosciuto non ha nome!..Ma che faceva quando 

si impizzava? 

 

VITO Che faceva? Si faceva a barba! 

 

TOMMASO Finchè si faceva la barba! 

 

VITO Bombolone ma tu si scemo?  

 

TOMMASO Ti prego non me lo dire, non me lo dire ... Ma tu non hai 

qualche sospetto? 

 

VITO Potrei sospettare di chiunque! 

 

TOMMASO Ah!?… Chiunque!…Bello …Tengo il rimedio, un metodo 

scientifico, bel rimedio!…Molto bello! 
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VITO          Hai capito? Entrava tutte le sere dalla finestra! (va verso la 

finestra). Guarda cosa ho trovato! 

 

TOMMASO Corre e ruba la tasca strappata dei  

 

VITO Stiamo giocando a ruba bandiera? 

 

TOMMASO Non è mia! 

 

VITO          Che c'entri tu! Ma un pezzo di stoffa non mi dice nulla.. 

 

TOMMASO Sembra la tasca a toppa di un jeans, quindi qualcosa la dice. 

 

VITO          Che cosa? 

 

TOMMASO (Gag Jeans Telefono) Che chi entrava indossava i jeans. 

 

VITO          Metà dell’umanità porta i jeans… 

 

Scena XXIII 
VITO, TOMMASO, SOFIA e CIRO 
 

SOFIA  (entra da destra prima quinta) Vito,  c’è l’operaio…che ti 

vuole parlare. 

 

VITO          Mo tengo da fare!… 

 

TOMMASO Non è il momento… 

 

SOFIA  Ciro 

 

CIRO Che vuoi !!!!!!!! 
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CIRO          (andando verso Vito) Io ho finito dottò, dovrei solo essere 

pagato. 

 

VITO          Non ho la testa adesso…ci vediamo domani! 

 

TOMMASO Non ha la testa adesso..ci vediamo domani! 

 

CIRO          (tra sé) Oh, quando si tratta di pagare nessuna ha la testa? (fa 

per andare verso Sofia e nel voltarsi si vede che sul sedere 

gli manca una tasca a toppa del jeans) 

 

VITO          ( a Tommaso trattenendo l’impeto) Guarda! E’ lui! Non c’è 

dubbio! 

 

CIRO          (si gira) Oh ma che è?   

 

VITO          (imponendosi tutta la calma necessaria) Adesso tu fai i conti 

con me! 

 

CIRO          Io i conti voglio fare... 

 

VITO          (a Sofia con finto distacco) Sofia puoi andare di là…vorrei 

chiedere qualcosa a Ciro, una cosa riservata…fra me e lui. 

 

TOMMASO Una cosa riservata, fra noi e lui.  

 

SOFIA          Vuole risparmiare sui lavori… Quello tiene il braccetto corto 

 

CIRO Mo glielo allungo a tutti e 2 
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Scena XXIV 
VITO, TOMMASO e CIRO 
 

CIRO          Dottò c’è poco da parlare…sono mille euro, vi sto facendo 

un regalo. 

 

VITO          (Gli mostra un pezzo di stoffa) la riconosce questa? 

 

CIRO          E’ la tasca dei miei pantaloni!… 

 

VITO          (alzandosi) E’ sua ...la riconosce! 

 

CIRO          Meno male..dicevo io, ma dove sarà finita?! 

 

VITO          (lo afferra con due mani scotendolo) Ah è tua…! 

 

CIRO          Va bene, me la riprendo! 

 

VITO          Allora sei tu che scavalchi la finestra tutte le sere, quando io 

sono fuori! 

 

CIRO          (compiacendosi) Ah…e come faccio a negarlo, proprio a lei 

che è uomo di mondo, capisce a me. 

 

TOMMASO    (soffrendo)   Non ce la faccio, non ce la faccio ... 

 

VITO Stai calmo, quella è mia moglie 

 

CIRO Ho capito: lei sa tutto… 

 

VITO          Tutto! 

 

TOMMASO Tutto! 
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VITO          Tu vieni qui per una donna…vero?! 

 

CIRO          Si dottò …non lo nego, perché dovrei! 

 

VITO          (frenando la collera) Oh bene!  

 

TOMMASO Bravo, bravo… Bis 

 

VITO           Fermo ... ci fai l'applauso adesso? 

 

CIRO          (dignitoso) Grazie! 

 

VITO          E tu approfitti della povera innocente, con la violenza, 

contro la sua volontà!.. 

 

CIRO          Ah no! E’ stata lei che mi ha fatto capire ... che le piaceva 

  ( ...) mi ha fatto delle avances!  

 

VITO          avances? 

 

CIRO          Ha sempre avuto un debole per gli uomini rudi, grezzi. Me 

lo ha detto in faccia. 

 

VITO          Adesso per favore vada in cucina 

 

CIRO          Quante storie per una cosa da niente.      

 
 

Scena XXV 
VITO, TOMMASO e MARZIA 
 

VITO  Lo devo sentire da lei. Deve confessare. (chiamando verso 

la camera) Marzia! Marzia!… (ritorna da Tommaso) La 

metteremo di fronte a un incidente probatorio. Li voglio 

vedere faccia a faccia. 
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TOMMASO  Facciamo un  confronto all’americana. 

 

VITO  La stessa cosa. Io in napoletano 

 

VITO  Marzia Marzia 

 

TOMMASO  Marzia, Marzia ( urlando)  

 

VITO  Piano, è sempre mia moglie! 

 

MARZIA  (entrando da diva sexy) Desiderate me? 

 

VITO          Guardala, oramai non ha più freni inibitori. (Marzia 

inciampa) Ha frenato! Marzia…so tutto! 

 

TOMMASO  Sappiamo tutto! 

 

VITO  Uno sconosciuto è passato di qui…tutte le sere... Tommaso 

la smetti di seguirmi? è passato dalla finestra 

 

MARZIA  (disinvolta) Lo so bene…te l’ho detto io... 

 

VITO  Si, ma mi avevi detto che non lo conoscevi, e io invece so 

chi è. 

 

TOMMASO  Lo abbiamo saputo. 

 

MARZIA  Complimenti! 

 

VITO  Puoi uscire tu ... Eccolo il tuo amante! 
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Scena XXVI 
CIRO e DETTI 
 

CIRO          (esce dalla cucina con un palatone in mano) Scusate mentre 

aspettavo ho approfittato. Prima, la paura mi ha aperto tutti i 

pori dello stomaco. 

 

TOMMASO (mimica. Come per dire il grezzo) 

 

MARZIA l’imbianchino. 

 

VITO Il macellaio, ciac ciac, zac zac zac. 

 

TOMMASO Il pennellatore solitario…il factotum. 

 

VITO          Mi ha confessato tutto! 

 

MARZIA  Cosa  ha fatto lei?!… 

 

CIRO          Sì signora, ho confessato tutto...e lo confesso anche a lei! 

 

MARZIA  (a Vito sottovoce per non farsi sentire da Ciro) Ma cosa 

vuole confessare! Mai! Mai te lo giuro! Ho inventato tutto 

perché ero incazzata nera con te! Come puoi  pensare?…io 

con quell’uomo lì..mai..credimi mai!… 

 

VITO          Ma allora cos’è questa storia? (a Ciro) Da chi andava lei, chi 

c’era qui? 

 

TOM E MAR   Da chi? 

 
CIRO        Da Sofia 
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Scena XXVII 
SOFIA e DETTI 
 

SOFIA Da me! 

 

TUTTI         Sofiaaaaa? 

 

TOMMASO All’anema d’’a saracinesca chiusa col lucchetto. 

 

VITO          Ma tu non odiavi gli uomini? 

 

SOFIA  Si li ho sempre odiati ma forse l’ipnosi non so…si è 

risvegliato tutto all’improvviso. ( Si struscia con Ciro) 

 

CIRO          Dottò, ma non abbiamo avuto il tempo … Ma a chi stava 

pensando lei? 

 

VITO          A Sofia! (ad alta voce) Ciro devo saldarle il conto… Ma 

dopo, prima deve fare altri lavori! 

 

SOFIA  Si Vito, facciamola una bella ristrutturazione a questa casa.  

 

VITO          Facciamo tutto l’interno…un bel lavoro lungo così stiamo 

più quieti. 

 

CIRO          Vabbene però io voglio mangiare 

 

SOFIA         Comincia dalla camera mia però ... Ah Vito il telefono era 

fuori posto! 

 

CIRO           Ma ti muovi o no? (rude)  

 

SOFIA Che ci volete fare, a me mi piace il grezzo! Sto arrivando! 

(rude) 
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TOMMASO I tuoi mezzi scientifici, il rimedio… non ha funzionato 

niente... 

 

VITO          Non mi pare …Con  Sofia ha avuto un certo effetto! I miei 

mezzi scientifici, il rimedio, come ha detto Tommaso è 

servito solo per qualche uscita con gli amici, per il 

resto…niente. ( A Marzia) Così …ti sei divertita alle mie 

spalle…! 

 

MARZIA  Mi dispiace solo che non hai sofferto abbastanza. 

Basta…basta…io non ti amo più. Mi riprendo la mia libertà 

e ti lascio la tua. 

 

VITO          Ah si? Mi lasci la mia libertà? Benissimo!..Io vado dalla 

moglie di Saponetti! 

 

TOMMASO    Grandeeee! Vai, vai! 

 

VITO E tu dove vai? 

 

TOMMASO Non dovevi andare da Saponetti tu?  

 

MARZIA  Non lo farai! 

 

TOMMASO    Lo ha già fatto! 

 

VITO          Sei tu che lo vuoi! 

 

MARZIA  Ah Vito, come sono…! (si precipita tra le braccia di Vito).  

Dimmi che non tornerai più da quella donna! 

 

VITO          Né da lei…né da altre. Mi dimetto dal ministero degli 

esteri...sarò solo agli interni! 
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MARZIA  Veramente?! Oh Vito! (l’abbraccia) 

 

VITO          Dico sul serio!… 

 

MARZIA  (va a rispondere al telefono) Pronto, Leandro…scusa 

avevamo il telefono fuori posto; il mio telefonino era 

spento…ma adesso tutto è sistemato…vengo subito a 

firmare il contratto. Mi accompagna Vito!  

 

VITO          Certo. 

 

MARZIA  (mette giù il ricevitore. A Vito) Torno subito.  

 

VITO          (trattenendola) Avevamo il telefono fuori posto. Tutto era 

fuori posto…(Guarda Tommaso con intenzione) Ma adesso 

sistemo io ogni cosa. 

 

MARZIA  Ci metto un attimo , Prendo la borsa e usciamo. Vado. Ti 

amo.(esce) 

 

TOMMASO Anche io 

 

VITO           Come? 

 

TOMMASO Anche io vado! 

 

VITO          Torni a Kabul? 

 

TOMMASO No, me ne torno direttamente ad Acerra 

 

VITO Fai bene così ti sistemi pure tu, trovi una bella donna che ti 

ama. Non fare come me che ho messo a rischio il mio amore 

per un' avventura! 
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TOMMASO  Devo farti i miei complimenti, Vito Prudente è cambiato. E' 

diventato un marito fedele! 

 

ADA Totò la nuda proprietà è disponibile per una visita 

 

MARZIA Vito eccomi sono pronta! 

 

VITO Tesoro guardami guardami! ( E ipnotizza Marzia) Nuda 

proprietà eccomi! (ed esce con Ada)  

 

TOMMASO Vito e l'amore?  

 

VITO          Ma che hai capito Bombolò! Guardami, guardami! 

 

TOMMASO prova a soffiare e a risvegliare Marzia 

  

 SIPARIO 
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