
 

 

IL PAZZO 

(M. TROISI) 
 
 

L’ambiente è buio, illuminato solo da un riflettore puntato sull’attore. 
 

Cioè, a parte il fatto… a parte il fatto ca vuie  nun capite proprio niente… applaudite a 

chisti ccà, applaudite?.. Pecchè sò artisti chiste, si?.. Allora, si chiste so artisti ie che 

so?.. Invece no, invece no… a mè m’hanno chiuso ‘int’ ‘o manicomio, m’hanno 

chiuso… hanno ‘itto c aie tengo ‘e tubbe sessuali… quando a me me venettero a piglià 

pè me purtà ‘o manicomio, no?.. Cioè, me venettero a piglià cu l’autoamblanza, ‘a 

sirena, ‘e carabinieri, nu sacco ‘e gente venette… ca poi dich ‘io, c’è bisogno, ‘e tutta sta 

gente pè purtà a uno ‘o manicomio?.. facimme na cosa zitto zitto senza tutte sti 

pagliacciate… cioè, niente, me purtarono ‘o manicomio, no?.. Là ce  steva ‘o direttore… 

dicette ‘o direttore, dicette: “Tu devi stare un poco qua, perché ci hai le tubbe 

sessuali”… Dicette io, dicette: “No, direttò, direttò vedite buono ca io ‘e tubbe sessuali 

nun ‘e ttengo”… 

Dicette isso: “No, ‘e tubbe sessuali ‘e ttiene”… “No, direttò, ie ‘e tubbe sessuali nun ‘e 

ttengo”… Dicette isso: “No, tu ‘e tubbe sessuali ‘e ttiene, perché… perché è vero o no 

che hai violentato una ragazza?”… “Eh, direttò chella era bona, ie nun ci aggio visto 

cchiù e l’aggio violentata”… dicette isso: “E fosse niente, tu hai violentato pure ‘a 

mamm!”… “Direttò, perché ‘a mamma nun poteva essere bona? Era bona pure ‘a 

mamma, e… cioè”… Dicette isso, dicette: “E fosse niente, tu hai violentato pure ‘o 

pate!”… “Direttò, che vulite ‘a me, ie aggio avuto n’educazione rigida, direttò, ‘a colpa 

è di mio padre”… dicette isso: “Come ‘a colpa è di…” “ ‘A colpa è di mio padre, 

direttò, pecchè io tutt’ ‘e sere ca turnavo a casa, se metteva ‘int’ ‘e rrecchie: “Tiene 

trent’anne, t’ ‘a vuò fà na famiglia?.. T’ ‘a vuò fà na famiglia?..” E ie me l’aggio fatta, 

direttò… N’aggio capito… Poi quando è doppo ‘a colpa è sempre dei figli, è ‘o vè, 

direttò?.. Dicette io, dicette: “Mo m’ ‘o levo a chiste ‘a int’ ‘e rrecchie, m’ ‘a faccio ‘a 

sta famiglia, basta”… E nun ce ‘a faceva cchiù…anzi, anzi, anzi… direttò, direttò, voi 

già ringraziate a Dio ca n’aggio scelto na famiglia numerosa…ca ie chillo iurno nun me 

sentevo tanto buono…poi ‘a colpa è sempe dei figli, ‘a colpa…che ne sapete voi, direttò, 

che ne sapite, vuie… c aie pè mezzo ‘e st’educazione rigida c’aggio avuta, ‘o ‘i’, aggio 

fatto ‘e mmeglie figure ‘e mmerda, direttò…’e meglie figure ‘e mmerda…specialmente, 

specialmente cù ‘e patness mie…Patness, no?...Comme dicite, vuie?...Patness…’a 

cumpagna, no?...Patness, eh…patness… Na vota, na vota… na vota, mi ricordo stevo cu 

na patness d’ ‘a mia, no?.. Cioè stevo cu na patness d’ ‘a mia e… stevemo tutti… tutti… 

quand’ uno sta cu ‘a patness, no?.. Stevemo tutti… nudi no?.. “Nudi”… Si può dicere, 

no?.. Stevemo tutti accussì, nudi, dicette esse, dicette; “Caro…” A me, no?.. “Caro, 

vogliamo fare i giochi d’amore?”… Dicette io, dicette: “Tiene sempe ‘a capa a pazziella, 

HTTP://COPIONI.CORRIERESPETTACOLO.IT



 

 

eh?”…  ‘E mmeglie figure ‘e mmerde, aggio fatto… no, pecchè poi essa insisteva, essa 

insisteva, diceva: “Ia’, facciamoli i giochi d’amore, facciamoli i giochi d’amore”… Se 

stennette ‘ncoppa ‘o lietto, chiurette l’uocchie… e ie me iette a nascondere!.. ‘E 

mmeglie figure ‘e mmerde, aggio fatto… ‘o direttore se ne vene… poi doppo dieci 

minuti, doppo dieci minuti ie sentevo ‘e chiammà, no?.. Sentevo ‘e chiammà: “Caro, 

caro…” Dicette io: “Niente, mò nun esco, mo… eh, mo aggia pazzià fino all’ultimo, 

aggia pazzià… te faccio vedè s’io ‘e saccio fa o no ‘e giochi d’amore…” Doppo na 

mez’ora sentevo ‘e cchiammà n’ ata vota, no?.. “Strunzo, strunzo.”… No, cioè 

strunzo… Dicette io, dicette: “Forse chisto è nu vezzeggiativo, na cosa… cioè, comme si 

fosse micetto, gattino”… Dicette io, dicette: “A me me chiama strunzo, ca”… Cioè, 

strunzo pure simpatico comme cosa, no?.. Però io niente, nun ascevo, no?.. Dicette io, 

dicette: “Niente, nun me piglie nemmeno cu ‘e bbuone, nun me piglie”… Oh, doppo 

n’ora me truvaie!.. Venette ‘int’ ‘a cucina, me truvaie ‘int’ ‘o mobile annascosto accussì 

(mima in piedi la posizione assunta nell’armadio), ‘o ‘i’… venette vicino… me venette 

vicino… e me sputaie ‘nfaccia!.. ‘E mmeglie figure ‘e mmerde aggio fatto… ‘O 

direttore se ne vene, ‘o direttore… poi si sò mise pure chisti ccà (indica dietro di se), 

no?.. Chisti ccà a me me fanno ‘o boicottaggio… cioè, me fanno boicottaggio pecchè io 

sò cchiù artiste ‘e lloro, no?.. Ie so cchiù artiste ‘e lloro, allora… io saccio cantà, saccio 

suonà, saccio abballa… si ce stesse n’ata cosa ‘a sapesse fà, mò nun me ricordo, no?.. 

Allora me fanno boicottaggio, no?.. Mo ve faccio avvedè s’io so un artiste o no… canto 

na canzone, proprio pè ve fa vedè si sò un artiste o no… (Si alza in piedi) Bom bom bom 

bom bom bom… ‘o contrabbasso è chiste… che ce sta ‘a ridere, è un contrabbasso 

chiste… e allora si iate a nu concerto vuie ve facite ‘e cianche tante d’ ‘e risate?.. E’ un 

contrabbasso, no?.. Bom bom bom bom bom bom… (cantando) “Ie quando”… 

(s’interrompe) bom bom bom bom bom bom… “Ie quando”… (s’interrompe) Bom bom 

bom bom bom bom… “Ie quando”… (s’interrompe) Avete visto o no come fanno ‘o 

bocottaggio?.. Appena accommencio a cantà io, ‘o contrabbasso nun se sente cchiù, sà?.. 

E’ proprio cu mme ca ce l’hanno… lloro ce l’hanno cu mme proprio, cioè, pecchè lloro 

già ‘o ssanno, no?.. Ca ie so cchiù artis…  (La luce dei riflettori si spegne e si riaccende, 

lui si china leggermente in avanti e abbassando la voce) Cioè, pecchè lloro già ‘o ssanno 

che… (la luce si spegne e si riaccende) Cioè pecchè lloro già ‘o ssa… (la luce si spegne 

e si riaccende. Lui si china dinuovo in avanti, abbasando ancora di più la voce) Cioè 

pecche lloro già ‘o ssà… (La luce si spegne e si riaccende, lui si china in avanti, 

abbassando la voce quasi in un sussurro. La luce si spegne e si riaccende ancora prima 

che ricominci a parlare) Ie nun aggio parlato prorpio, mo. Io aggio capito chi è, chille è 

chiullo llà d’a è lluce, no?.. Che vò fa ‘o bocottaggio a me, vò fa… nun ‘o ssape ca io ‘o 

faccio male, ie tengo ‘e tubbe sessuale, sa?.. (Alzandosi e dirigendosi fuori scena) Ie te 

faccio male a te… tengo ‘e tubbe sessuale… (esce) 
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