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Bio dell’autore: SAVÌ MANNA  
 
Nasce a Catania l’8 maggio del 1971. In occasione del Giorno della Memoria con un cast di 30 elementi nel 2018 

debutta come autore, regista e interprete con il melodramma sulla shoah Ogni storia ha la sua musica, testo teatrale già 

finalista al concorso europeo di drammaturgia Premio Tragos nel 2014. Nel 2017 è il protagonista dello spettacolo La 

gran lotta di San Filippo Siriaco contro i diavoli della regista Alessandra Pescetta. Nel 2016 entra nella compagnia del 

Teatro Brancati di Tuccio Musumeci interpretando tre ruoli nella commedia Il Marchese di Ruvolito e le vesti di 

Belluca in Così e se vi pare per la regia di Gianni Salvo. Nello stesso anno è coprotagonista nello spettacolo teatrale 

Cuntammare di Giovanni Calcagno.  

Nel 2015 scrive, dirige ed interpreta il monologo Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker, lo spettacolo ha 

ricevuto il patrocinio del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università degli Studi di Catania per le 

tematiche storico-sociali a cui fa riferimento. Nel 2014 ha interpretato Ulisse in Ogni qualvolta levo gli occhi da un 

libro, uno spettacolo del regista Claudio Collovà che ha debuttato al Festival Internazionale delle Orestiadi di Gibellina. 

Nel 2012 debutta a Catania con la sua pièce teatrale Importante, molto importante. La trilogia, un’opera su sesso, droga 

e rock & roll, e sulla incomunicabilità tra i due sessi. Diretto dalla regista Alessandra Pescetta il primo capitolo della 

suddetta trilogia diventa un corto cinematografico che lo vede sempre protagonista. Il film vince numerosissimi premi 

in prestigiosi festival di cinema internazionali, tra cui il Genova Film Festival nel 2013. Nel 2010 il primo capitolo di 

Importante, molto importante da lui scritto diretto ed interpretato vince il primo premio Miglior Corto al Festival 

Potenza Teatro, concorso nazionale per drammaturgia breve. Nello stesso anno partecipa a Teatri Riflessi, Festival 

Nazionale di Corti Teatrali, sempre con il primo capitolo della trilogia Importante, molto importante e vince due premi, 

Migliore Drammaturgia e Menzione Speciale della Film Commission di Catania. Il 21 novembre del 2009 debutta con il 

monologo Turi Marionetta, da lui interamente scritto, diretto e interpretato. Lo spettacolo pluripremiato vanta più di 

settanta repliche sia in Italia che all’estero. Tra il 2008 e il 2009 fa parte del duo cabarettistico Sasà e Savì, che lo vede 

coprotagonista in una serie di trasmissioni televisive regionali. Nel 2007 interpreta Cocimu nello spettacolo Lupo del 

drammaturgo, regista e attore Carmelo Vassallo. Al 2005 risale l'incontro con Vassallo che lo sceglie in un suo lavoro 

dal titolo Donna Nedda. Dal 2000 fino al 2004 inizia una collaborazione con la bottega dei maestri della cartapesta 

Cartura, con cui fonda una compagnia di teatro di figura Puz Tao, e insieme alla quale produce e realizza alcuni 

spettacoli di marionette. Ha lavorato come operatore socio-culturale curando numerose regie con attori diversamente 

abili dal 1999 al 2005. Dal 1997 al 2004 ha fatto parte della compagnia di artisti di strada I Batarnù. La compagnia nel 

2000 vince il premio nazionale per giovani compagnie teatrali “Giacinta Pezzana”. Compie i suoi primi passi come 

attore presso la compagnia Nuovo Teatro Stabile di Mascalucia (CT) diretta da Mario Re. Annovera numerose 

collaborazioni artistiche ad esempio quelle con Gioacchino Palumbo, Roberta Torre, Marcello Cunsolo, Donatella 

Finocchiaro, CaneCapovolto, Squadra Antimafia 5. 

Suona il violino da più di vent’anni rigorosamente da autodidatta. 



 La sinossi: Catania. Patrizzia ha 50 anni e lavora in pescheria. Patrizzia oggi per campare vende il pesce, ma non ha 

fatto sempre questo nella vita. Alle prime luci dell’alba, seduta su una poltrona nera nell’intimità della sua casa, prende 

vita il racconto della sua storia eccezionale. Li chiamano sensation seeker, cercatori di sensazioni, uomini e donne 

dipendenti da stimoli intensi ed esperienze estreme che possano assicurargli adrenalina pura. Patrizzia, moderna sirena, 

ammalia chi la ascolta cantando le vicende della sua vita avventurosa nell’unica lingua da lei conosciuta, il dialetto 

catanese. “’U me restinu ié siggnatu. Iè nuddu mi po’ ddari abbentu, tutti sa fanu a’ lagga ri mia iè hanu centu voti 

raggiuni a farisilla a’ lagga ri mia. ‘A verità ié ca jù ri intra sugnu china china ri medda. Chissa ié ‘a verità.” 

Patrizzia. La vera storia di una sensation seeker è il racconto lucido di una passione verso il proibito e della disperata 

ricerca di un quotidiano sempre sopra le righe. Personaggio alla costante ricerca di una propria identità per sopperire 

alla mancanza di relazioni fondanti ed identificative. Espressione di una sofferenza ed un conflitto che si traduce in 

atteggiamenti provocatori e spesso violenti che la condannano al tremendo gioco di vittima e carnefice. Un veliero 

senza timone. Contro ogni retorica e conformismo. Con Patrizzia Savì Manna prosegue la sua ricerca attoriale e 

linguistica. Dopo Lupo, Sheet e Importante, molto importante l’attenzione ancora una volta è posta su un personaggio ai 

margini della società, metafora di una terra ai margini dell’Occidente. Patrizzia è testimone di un'identità di genere 

frammentata, smarrita, nella quale le costruzioni simboliche di appartenenza sessuale si destrutturano e si 

ricompongono in un conflitto interno incessante. In questa indagine sulle sfumature più nascoste e contraddittorie 

dell’umano, il ricorso al dialetto non è mai mezzo di rappresentazione realistica e conservatrice, bensì possibilità di 

espressione immediata e immaginifica capace di trasformare la realtà in astrazione leggendaria.  

NOTE DI REGIA 

Patrizzia, la vera storia di una sensation seeker è senza ombra di dubbio il lavoro che più mi ha messo in crisi. Eppure 

il suo concepimento è stato, oserei dire, involontario. La prima bozza la scrissi di getto una notte a Milano, prima di 

addormentarmi, in uno stato di profonda alterazione mentale causata da una eccesiva bevuta di sake, l’alcolico 

giapponese. Occasione più unica che rara considerando il fatto che io di norma sono astemio. Il mattino successivo mi 

svegliai intontito e ancora vestito sul letto con un foglio sul viso, foglio che non ricordavo neanche di aver scritto. 

Rileggendo e decifrando le mie stesse parole mi accorsi che la storia che avevo immaginato era davvero allucinante. La 

lasciai fermentare per un po’ prima di ritornarci. In quei giorni ero in viaggio in lungo e in largo per l’Italia; Patrizzia 

viaggiò con me e così come cambiavano i paesaggi e i volti attorno anche Lei si trasformava continuamente. Ma dopo 

un concepimento così naturale, più andavo avanti, maggiori mi apparivano gli ostacoli. Non riuscivo a superare delle 

difficoltà interpretative, la storia mi convinceva ma Lei mi sfuggiva, e io non mi sentivo credibile. Così mi sono reso 

conto della necessità di un confronto con qualcuno di fidato, e mi sono deciso ad andare a Palermo per parlare con il 

regista e amico Claudio Collovà. Claudio mi ha indicato una via d’uscita che combaciava con la mia primissima 

intuizione, ma che andava in direzione contraria al punto in cui mi trovavo. Ero turbato. Poi una sera, seduti ad un 

tavolo della Vucciria, mentre cercavo di dare forma alle mie perplessità, siamo stati avvicinati, anzi sarebbe bene dire 

sequestrati, da un angelo: davanti a noi si è materializzata Patrizzia. Ho avuto paura: siamo stati insultati e quasi 

aggrediti fisicamente, e costretti per un lasso di tempo a farle compagnia. Infine con diplomazia o spirito di 

conservazione siamo riusciti ad uscire indenni dall’incontro con quel personaggio che tanto stavo cercando. Era il 

segnale che aspettavo. E la chiave era stata la stessa realtà a fornirmela. In un attimo ho spazzato via tutte le mie remore 

non solo sull’aspetto interpretativo, ma anche sulle sfumature che il linguaggio doveva contenere. Patrizzia è il difetto, 

l’indicibile, il lato oscuro della mia città, ciò che nessuno vuole vedere o sentire, ma ciò di cui tutti siamo complici. È 

quella furia sciocca, volgare e indomabile che si respira e si perpetua tra le strade di Catania. 
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Patrizzia 
la vera storia di una sensation seeker 

drammaturgia di Savì Manna 



Personaggi: 
 
Patrizzia 50 anni circa di età, è vestita con una sottana di pizzo nero, indossa un paio di calze collant autoreggenti di 
pizzo nero. Ha una parrucca bionda in testa, è truccata come un samurai. In mano ha delle scarpe con tacchi alti, che 
impugna come se fossero due pistole. 
Antunella non compare mai in scena, le sue parti sono riportate da Patrizzia. 
Marito di Antunella non compare mai in scena, le sue parti sono riportate da Patrizzia. 
Amico Frizzi non compare mai in scena, le sue parti sono riportate da Patrizzia. 
Medico legale non compare mai in scena, le sue parti sono riportate da Patrizzia. 
 
Scena: 
Al centro della scena una poltrona nera. 
 
Note di regia: 
La primissima parte del monologo è sussurrata, con fare aggressivo e violento. 
 



Movimenti scenici e atteggiamenti di Patrizzia: 
 
- Patrizzia è mascolina, è un fascio di nervi tesi 

- Patrizzia è donna, i suoi muscoli sono rilassati 

- Patrizzia risponde ad una voce che sente nella sua mente 

- Patrizzia indica il numero due con la mano sinistra e muove freneticamente l’indice e il medio 

- Patrizzia nega, oscillando l’avambraccio sinistro, mano chiusa con indice alzato, schiocca la lingua e pronuncia il 
suono onomatopeico tipico siciliano del diniego  
- Patrizzia perde l’uso di un braccio, gli cade verso il basso a peso morto 

- Patrizzia diventa Antunella 

- Patrizzia si alza di scatto dalla poltrona 

- Patrizzia si alza di scatto dalla poltrona e lentamente cammina verso la platea 

- Patrizzia si pulisce gli avambracci 

- Patrizzia si alza di scatto dalla poltrona e corre verso la platea 

- Patrizzia si siede sempre sulla poltrona con un gesto unico  

- Patrizzia si rannicchia sulla poltrona 

- Patrizzia si mette in piedi sulla poltrona e simula dei tuffi 

- Patrizzia corre come un’invasata per tutta la scena 

- Patrizzia si abbraccia, ha un vistoso disequilibrio verso sinistra 

- Patrizzia corre come un’invasata per tutta la scena 

- Patrizzia fa un giuramento con le mani 

-  Patrizzia parla come un automa 

- Patrizzia finisce di parlare come un automa 

- Patrizzia velocemente si piega sulle ginocchia e si rialza, accompagnando il gesto con un movimento delle braccia 
che puntano verso l’alto nella risalita e verso la platea nel piegamento 
 



Percorso emotivo di Patrizzia: 
 
🔇 Patrizzia bisbiglia 
 
🗿 Patrizzia parla velocemente e monocorde 
 
🗣 Patrizzia racconta 
 
 ✄ Patrizzia smette di parlare velocemente e monocorde 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
 
🚺 Patrizzia al femminile 
 
🎩 Patrizzia al maschile 
 
👠 Patrizzia è Antunella 
 
💋 Patrizzia parla con Antunella 



 
Atto unico 

 
🎩 Patrizzia al maschile 
🔇 Patrizzia bisbiglia 
‘A talia cchi occhi ca havi, ca ‘i vulissi aviri jù st‘occhi, su‘ vivi vivi st‘occhi. Ié talia chi peddi liscia ca ci havi, ca 
mancu ‘n‘addevu havi ‘na peddi d‘accussì liscia, ca s‘anzonna ‘sta peddi ‘n’addevu, ié liscia liscia liscia ‘sta peddi, ca 
s‘anzonna macari ‘na fotomotella ‘sta peddi, ié talia chi culuri vivu vivu vivu vivu, senta senta, prego prego prego, 
viniti viniti cca a sentiri ‘u ciauru, vossia ciaura ca ci ‘a ‘mmogghiu. Tuttu a cincu a cincu, prego prego, senta senta. 
Ahu, senta lei, lei lei che’ causi a‘ cutta, vinissi taliassi… 
  
Patrizzia si siede sulla poltrona e adagia con cura alla sua sinistra le scarpe sul pavimento. 
 
…taliassi quantu ié vivu ‘stu pisci, ié vivu vivu vivu vivu vivu vivu, ca ci vulissi essiri jù viva comu a iddu, ca ci 
mittissi macari ‘a fimma ppi ghiessiri accussì viva, ca iè vivu vivu vivu vivu vivu...   
 
Fine del sussurrato. 
 
🗿Patrizzia parla velocemente e monocorda 
🗣 Patrizzia racconta 
M’autta…mi scoccia m’autta. Ti rissi ca uoggi m’autta. 
M’autta a uoggi iri a travagghiari ti rissi ca m’autta uoggi non muntu nenti ca a mmia m’autta quannu mi susu 
d’accussi, ié megghiu ca mi nni staiu tutta ‘a iunnata aggiuccata ‘nda me putruna ca non vogghiu viriri a nuddu ca ci 
fazzu cchiù cumpassa, appoi doppu ‘a nuttata ca passai non potti chiuriri l’occhi, non ci fu vessu ri putiri chiuriri l’occhi 
tutta ‘a notti, tutta ‘a notti senza putiri chiuriri l’occhi, iè non é ca haiu tuttu ‘stu preiu ri muntari quattru cascioli ri pisci 
‘a piscaria, appoi parramuni chiaru, ma cchi muntu a fari ca uoramai su‘ tutti pari veggetariani, o peggiu ancora uora su‘ 
tutti pari vecani. 
Ma appoi, ma levi ‘na curiosità, ma ‘sti vecani… ahu ccu ttia staiu parrannu, ma ‘sti vecani, alluvoti su‘ chiddi ca 
venunu ri Veca?… ma cchi ié n’arispunni? ahu ccu ttia staiu parrannu, ié allura currennu currennu picchì non ci 
mannamu a Goddreicchi cche‘ lami rutanti ca si meritunu ‘i testi scippati. Ca ci mancaunu sulu ‘i vecani, uora semu ‘o 
completu, cco‘ vecanu, cco‘ vecanu. Ma talia cchi c’è cca. Ma talia cchi s‘ha sentiri riri una, sugnu vecanu sugnu 
vecanu, ma comu non s‘affruntunu. O fossi ié ddi mota, anzi senza fossi, non c’è autra spiegazioni uoggi ié di mota 
manciarisi ‘u pisci scaffitusu, ié datu ca cca su tutti pari alla mota ca si manciunu ‘u pisci scaffitusu, ié ppi chissu ca 
‘ndi mia non ci agghica cchiù nuddu a ‘ccattarisi ‘u pisci, ca picchì tutti ‘u sanu ca ‘ndi mia ‘u pisci ié sulu vivu vivu, 
vivu vivu vivu…  
Cchi iè, cchi c’è. Ié se se, mittemuci macari ‘a crisi. Ié ccu ‘sta crisi ca c’è, appoi ca havi du’ jonna ca sbrizzia 
annicchiedda, non ci cala chiù nuddu a’ piscaria, ‘n coppu picchì si scantunu ca sdilluvia, ‘n coppu picchì si scantunu ca 
n‘attrovunu ‘u paccheggiu, fattu sta comu ié ca ogni ‘gnonnu nesci sempri ‘bbullittinu novu ié non si viri chiù nuddu ‘a 
piscaria. ‘A piscaria uora cchiù si virunu sulu i turisti, ié i turisti ié i turisti ié i turisti non si nn’accatta pisci ‘u turista, 
anveci ‘ddi fotugrafii ni tirunu anzichitanza, ma a nuautri ni tirunu, a usu ca semu nuautri l’animali ro‘ zoo. ‘A picchì 
non s’ampiccunu, ca ci ha cascari ‘u itu, spiramu a Diu. ‘N centesumu, ‘n centesumu ‘n centesumu ‘n centesumu ‘n 
centesumu. Ca m’abbastassi n’centesumu, ppi fotugrafii ca mi tirunu iè ci niscissi sicuru ‘a iunnata. 
 
Patrizzia si alza di scatto dalla poltrona. 
 
Quantu? Quantu? 
Giovanottu non sbagghiari a parrari viri ca havi occa trent’anni ca travagghiu a‘ piscaria, ié ancora sugnu l’unica 
fimmina ca travagghia a‘ piscaria, ié menu mali ca semu ‘nda ‘na città emancipata. 
‘A Milanu dde‘ sudd. ‘Na città emancipata. ‘A Milanu dde‘ sudd. ‘A Milanu dde‘ sudd. ‘Na città emancipata. ‘A 
Milanu dde‘ sudd. ‘A Milanu dde‘ sudd. ‘Na città emancipata. ‘A Milanu dde‘ sudd. Ié emancipata ‘a Milanu dde‘ 
sudd? 
 
Patrizzia si siede sulla poltrona. 
 
Cchi ti vo‘ jucari ca uoggi non munta nuddu a‘ piscaria, cchi ti vo‘ jucari? Fozza. Ri coppu a coppu. Du‘ birri, du‘ birri 
ié du‘ cafè? Du‘ birri ié du‘ café? T‘i jochi? Ah non c’è piaciri ccu ttia ca ti scanti… ommai ‘u sai ca l’autri me culleghi 
quannu virunu ‘a catta mala pigghiata non muntunu nenti a‘ piscaria ié si nni stanu barricati e‘ casi, a uoggi sicunnu mia 
macari chiddi ro‘ puddisinu s‘a fanu a’ lagga ra‘ piscaria. Iè t‘haia rittu tuttu. L’unicu ca c’è sicuru, ahu ddocu mi ci 
jocu macari ‘a testa, picchì ‘gnonnu ro‘ calendariu non sautau mai, chiddu ccu l’acqua, cco‘ ventu, ié o‘ scuru, chiddu 
ca non s’abbarrua a muntari mancu allippatu ‘ndo muru. Ca ié Carrantoni. 



Comu cu ié, comu cu ié see n‘o canusci. Ma picchì m’ha‘ scusari a Ciciulena n‘o canusci ié ti pari cu ié ‘stu Carrantoni 
iè Ciciulena Ciciulena ié Carrantoni. Carrantoni ié Ciciulena iè ‘u stissu chistianu. Ciciulena iè ‘u pecco, ié ‘u 
soprannomi ‘u nicchineim. Ié Ciciulena ié stacanovista. 
N‘ho pessi ri vista stuppati ‘aricchi viri ca rissi stacanovista, stacanovista, ma tu ‘u sai cchi vo‘ diri stacanovista, ‘u sai 
cchi vo‘ diri stacanovista? ‘u sai cchi vo‘ diri stacanovista?... se ca uora quannu junci pigghia ié ‘a rici ‘sta palora ... iù 
ppi ‘nsignarimmilla ‘sta palora ci stesi ‘n annu … ma tu ma tu ma tu ‘u sai cchi vo‘ diri stacanovista? stacanovista voli 
riri travagghiaturi seriu. Comu ié Carrantoni, scusa Ciciulena, ié Carrantoni vinni masculini, ‘i masculini ra‘ magghia. 
Si passa tutta ‘a junnata a scipparici ‘i testi e‘ masculini. Mai c‘haia vistu ma cchi sacciu? Muccu, trigghi, calamari, ‘u 
palammutu, ‘a tunnina, ‘u stummu cu ‘n’occhiu, ‘a lappara sfrinza, no, no, no, sempri ‘a stissa sunata vinni, ié vinni, 
cettu ca vinni havi ‘a so clientela fissa, ‘u pisci ié friscu, ié ‘a junnata furria. Ié iù anveci havi du’ jonna ca non vinnu 
nenti, ajeri propia non vinnii nenti… 
 
Patrizzia ha un conato di vomito. 
 
…macari ‘u scuncettu mi stava vinennu, ma ‘u sai cchi vo‘ ddiri nenti. 
Ma picchì cchi vinnii ajeri, ma cchi vinnii ajeri? Ajeri vinnii ‘na spatola, du’ puppa, ié du’ coccia ri iammuru ppi ‘ddu 
‘nfamuni dill‘amicu Frizzi, ié bonu cchiù, ié bonu cchiù. Ah? veru veru. Ahu ti rissi veru veru veru veru. Ié cchiù 
chiddu ca vosi ‘u pisci uombra, ié bonu cchiù. Ma ma m‘ha‘ scusari sempri nenti ié. Mancu ‘a junnata ci nisciu, ié a 
uoggi sicunnu mia mancu ‘stu nenti ci nesci, a uoggi non c’è nenti ppa‘ iatta, nisba nisba. E jù uoggi m‘u pigghiu comu 
riposu intrasettimana intrasittimali insettimanali intrasemaneli… non ci vaiu a travagghiari uoggi, m‘u pigghiu comu 
jonnu di riposu ca tantu n’haiu a dari cuntu a nuddu.  
 
Patrizzia impulsivamente unisce le mani impegnando una forza sempre maggiore. 
 
Ci pigghia ‘n coppu, macari Diu, a uoggi ci pigghia ‘n coppu, macari Diu. All‘amicu Frizzi ci pigghia ‘n coppu a uoggi, 
appena agghica a‘ piscaria ié non mi viri muntata uoggi ci pigghia ‘n coppu. Picchì l’amicu Frizzi ‘gnonnu sì ié ‘gnonnu 
macari passa sempri ra‘ piscaria, cc‘a scaciuni ca ci ha‘ ‘ccattari ‘u pisci pp‘o niputeddu. Ma ié spacinnatu l‘amicu 
Frizzi ca uora cchiui iè ‘m penzioni ié non sapi comu ha‘ spaddàri ‘u tempu ié mi rumpi ‘i miruddi a mmia. A comu non 
si siddia. 
 
Patrizzia indispettita disgiunge le mani.  
 
✄ Patrizzia smette di parlare velocemente e monocorde 
 
Ié passa passa, cettu ca passa, passa passa passa, ancora non s‘ha fattu cunfintu, ancora l‘amicu Frizzi ci voli viriri 
chiaru… 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
fu iddu ca tannu fici l’indaggini, iè macari ca passaru occa trent‘anni ancora l‘amicu Frizzi s’arrusica l’ossa, anfatti ‘na 
dumanna ri scapocchiu ci abbia sempri, picchì voli azzicari a mmia… 
 
Patrizzia si alza di scatto, mimando una masturbazione maschile violenta. 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
…see see ca uora jù ci staiu cuntannu a iddu comu ìu ‘u fattu, uora ‘u rippottunu… ma cchi voi azzicari a mmia, a 
mmia, amicu Frizzi, a mmia… ma picchì non ti fai i cazzi to… 
 
…non m‘ha‘ tuccari, ié tu lassa ca m’ammestunu, ma non m‘ha‘ tuccari… 
 
Patrizzia si pulisce gli avambracci, indietreggia fino a sedersi sulla poltrona. 
Patrizzia accavalla più volte le gambe, con il capo rivolto verso sinistra. 
 
No, no t’arringrazziu non nni vogghiu ajutu, non muntu nenti a uoggi, ca m’autta, comu su avissi accittatu, ma non nni 
vogghiu ajutu, uoggi m’autta a muntari, non muntu nenti, ma quali muntari muntari…  
 
Patrizzia molto lentamente sgrana gli occhi e gira il capo verso la platea. 
 
🗣 Patrizzia racconta 
…jù mi nni issi a rubbari, autru ca muntari, a rubbari mi nni issi a rubbari, a rubbari. Rubbari ié bellu, a mmia mi piaci 
assai arrubbari. L’unica cosa ca ‘nda vita sacciu fari appiddaveru ié arrubbari. Fùttiri ‘u prossimu.  
 



🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Macari a ‘ddu cunnutu ri so maritu ci piaceva assai arrubbari. Ahu ti rissi ca macari a ‘ddu cunnutu ri so maritu ci 
piaceva assai arrubbari.  
Licciadellu. 
‘Ddu cunnutu ri so maritu faceva Licciadellu ri cognomu. 
 
🚺 Patrizzia al femminile 
Apprima ni nni fuiemu ié appoi ni maritamu ma cchi nni capeva jù a dd’epoca iera ‘n‘addeva, aveva chinnici anni a 
‘dd’epoca, iera ancora ‘na picciridda aveva chinnici anni, ma siccomu ‘ndo quatteri ‘u facevunu tutti, ‘a fici macari jù ‘a 
fuitina… 
 
👠 Patrizzia è Antunella 
No, no no. Anveci a mmia ma cumminau a me famigghia. Si misuru d’accoddo, s’appattanu. Fu matrimoniu d’interessi. 
Cettu ierumu du’ belli pattiti, ié apprima m’hava cunfinciuta ca era ‘n chistianu apposto me maritu, ma rurau picca, 
troppu picca, ri Natali a Santu Stefanu, già ‘nda luna ri meli, biii, ‘nda luna… ri meli, già ‘nda luna ri meli accuminciau 
a essiri sgabbatu ccu mmia, appoi o‘ spissu mi isau ‘a ‘uci, appoi mi isau ‘i manu, ié appoi canuscii a ttia, iè cancianu 
tutt‘i cosi. ‘Ddu me maritu s‘a faceva sempri rummennu, oppuri si nni stava ittatu ‘nda stanza ra‘ luna, accussì ‘a 
chiamava ‘a stanza ra‘ luna, si passava nuttati sani ccu ‘ddu telescopiu. Ocche notti l’haiu sintutu mentri parrava sulu. 
‘Na vota mi sautau ‘u troppicu, mi sautau ‘u troppicu, biii ‘a prima vota ca ti spiegu jù ‘na cosa a ttia, mi sta’ facennu 
sentiri ‘mputtanti, ma allura macari tu si‘ annicchia francisi, mi sautau ‘u troppicu, ‘u riceva sempri me nanna, mi 
sautau ‘u troppicu ié scantu alleggiu, voli riri scantu alleggiu, ca picchì mi sautau ‘u troppicu, picchì ‘u visti ca si 
muveva a rallentaturi, ‘u capii roppu ca ‘u scemu ca ié s’hava cunfinciutu ca era appiddaveru ‘nda luna, ié ‘a 
cattigghiava, ma si po‘ gghiessiri accussì scemi, ma jù ricu mah. 
 
🎩 Patrizzia al maschile 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Ccu ‘sta scaciuni ra luna scanciava ‘a notti cc‘o jonnu, ié ‘u jonnu ci vinevunu ‘i stinnicchi s’alluppiava s‘a faceva 
sempri rummennu. E jù ié idda na spassaumu ca era ‘m piaciri. 
 
Patrizzia giocosa con le mani tocca le parti intime, simulando i preliminari di un rapporto sessuale. 
 
Ié ‘ddu cunnutu ri so maritu era muntuatu ‘nda cetti ambienti, picchì ci ‘a faceva a rubbari, era professionista, ma iddu 
si faceva sulu appattamenti, sulu ‘nde casi arrubbava. No no sulu ‘nde casi, sulu ‘nde casi arrubbava. In italianu chiddi 
ca fanu ‘u so misteri si chiamunu topi d’appattamentu, era ‘n suggi, macari ‘nda facci, aveva ‘a facci ri suggi. Ma non 
valeva ‘n cazzu comu cristianu, appena ci ravi ‘na pistola ‘nde manu, s‘a faceva sutta, attrimava comu ‘na fogghia. 
 
Patrizzia si alza di scatto e va verso la platea. 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
Ma chi spacchiu ri masculu si‘, ca ti scanti a teniri ‘na pistola ‘nde manu, ma chi masculu si‘. Ma chi spacchiu 
m’arrappresenti. Ma cchi si‘ fimminedda?!‘I fimmini si scantunu a teniri ‘na pistola ‘nde manu, ma no ‘i masculi, ma 
cchi si‘ ccu ‘ddu fattu? ‘A pecciò rinesci a trasiri intra ‘na villa, era ‘na villa ri ‘n nutaru …no acchitettu, ‘ngigneri? No 
era ‘n nutaru, ca jù non mi scoddu nenti. Ahu chisti su‘ genti cche‘ soddi, genti ‘mputtanti, ppi sapirini ‘ntendiri chisti 
cche‘ soddi hanu appinnuti ‘nde pariti re casi l’origginali, ‘a cchi ti pari ca hanu ‘u fassu, no hanu l’origginali, non hanu 
‘u fassu, hanu l’origginali di Botticelli, di Vangogghi, di Ghennica, occa Picassu, anveci c’era ‘na vecchia abbiata ‘nda 
‘n funnu ri lettu, iddu non s‘u ‘spittava, appena capiu ca c’era ‘na vecchia intra ‘a villa ié non era sulu, ca non si nni ìu ri 
ddocu senza pigghiarisi nenti? Ma si‘ cugghiuni, si‘ ‘na testa ri cazzu mettruliniatu, ahu ma chi spacchiu si‘, a pecciò 
arrinesci a trasiri ddoc‘a intra ié non ti potti nenti, ma si‘ pezz‘i medda appiddavero, ma cchi tti nni futti ra‘ vecchia ca 
sparici ‘a vecchia oppuri ‘a ‘ffuchi accussì non fai sgrusciu, ma no ca non ti potti nenti, ma si‘ tuttu bestia, cacatu, si‘ 
cacatu. 
 
…non m‘ha‘ tuccari, ié tu lassa ca m’ammestunu, ma non m‘ha‘ tuccari… 
 
Patrizzia si pulisce gli avambracci, indietreggia per sedersi sulla poltrona ma poi si ferma. 
 
💋 Patrizzia parla con Antunella 
…ciatu, magari tu ti cci metti. Ma comu picchì. Picchì arrubbari senza ca nuddu ti viri non c’é piaciri. Ma tu ‘u sai cchi 
bellu ca ié. Ma tu ‘u sai cchi bellu ca ié maniari ‘na pistola, ‘n fucili a pompa, caricaturi, ittari schigghi, chissi su‘ cosi 
belli, ma tu ‘u sai cchi ié l’addrenalina. ‘A vo’ canusciri l’addrenalina, si vo’ canusciri l’addrenalina veni ccu mmia, ci 
vo’ veniri ccu mmia? Ti cci pottu? Accussì canusci l’addrenalina, no, non nni succeri nenti, non t‘ha‘ proccupari, ié 
nuddu n’arricanusci, ni camuffamu non n’arricanusci nuddu. Picchì maniari ‘i soddi ié bellu assai, ma ancora cchiù 



bellu ‘u sai cchi ié? Ié viriri ‘i ggenti ca si cacunu ‘nde mutanni. Ca ‘i facemu addivintari ianchi ianchi comu ‘i linzola 
‘nde facci appena ni virunu trasiri. No tranquilla. Ni camuffamu, n’abbiamu ‘i parucchi ‘nde testi, ma quali, ni vistemu 
tutti ri niuru… 
 
Patrizzia poggia le mani ad altezza seno. 
 
…no cca fittu fittu fittu, non n’arricanusci nuddu. N’abbiamu macari ‘i caschi ‘nde testi, ca sulu l’occhi ni virunu, 
mancu ‘a funcia ni virunu… 
 
Patrizzia da tre baci ad Antunella. 
 
mancu ‘a funcia ni virunu…ahh? Ahh? ‘U facemu? A facemu ‘sta valintizza. Ahh? Ié cche‘ pistoli ‘nde manu, bum 
bum bum bum… 
 
Patrizzia spara e corre in tutte le direzioni come una invasata. 
 
…“nisciti tutti ‘i soddi c‘aviti savvati ié ppi uoggi non mori nuddu” …ciatu chissa sarà ‘a nostra palora d‘oddine, sarà 
‘u nostru bigliettinu ri visita… ‘nsignatilla a memoria ‘sta frasi, fozza ccu mmia… “nisciti tutti ‘i soddi c‘aviti savvati ié 
ppi uoggi non mori nuddu”… 
 
…ma comu fai ciatu? quannu voi sai fari ‘a vuci ri masculu, precisa megghiu ri mia ‘a sa’ fari. 
 
🗣 Patrizzia racconta 
‘Sta frasi ‘a riceva sempri Antunella, Antunella quannu voli sapi fari ‘a vuci ri masculu precisa, ‘a fa precisa, troppu 
spacchiusa iè Antunella, Antunella unni ‘a tocchi tocchi idda sona.  
 
Patrizzia si siede sulla poltrona. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Jù ié Antunella ni spicializzamu a svaliggiari ‘i banchi, ié non é ca ni svaliggiamu picca, settantunu banchi ‘ndo 
continenti, settantunu banchi ‘ndo continenti, ié una cca, settantunu banchi ‘ndo continenti, settantunu banchi, ié una 
cca. Ca cettu. Apprima ci fici fari annicchiedda ri scola ‘a… ‘a… ‘a comu spacchiu si chiama ca mù scoddu sempri… 
no ‘a praja no, dda spacchiu ri sabbia la odio ca s’ampica unn‘iè ggghiè… ‘a chiana, ‘a chiana, m‘a puttava, sparaumu 
‘nde lanni, ‘nde buttigghi, occa armali. Appoi ci fici fari ‘u tirociniu che supemmacchetin, no! No‘ erunu 
supemacchetin. Cche‘ tabacchini. Jù non mi scoddo nenti, non fonu supemmeccati. No apprima ci fonu ‘sti dui 
tabacchini a Nesima ié o‘ Fasanu, non mi scoddu nenti jù, ié appoi ci fonu ‘n pugnu ri supemmeccati o‘ Canalicchiu o‘ 
Pignu a‘ Barrera, unu m‘u staiu scuddannu… a‘ Zà Lisa, ié tti futtii ca jù non ma scoddu nenti… appoi capemu ca 
ierumu pronte… pronte ppi fari ‘u sautu ri qualità, pronte ppi fari ‘i rapini ‘nde banchi, ppi svaliggiari ‘i banchi. 
 
Patrizzia si alza dalla poltrona a scatto e lentamente va verso la platea. 
 
‘A prima vota ca svaliggiamu ‘nzemi ‘na banca non m‘a pozzu scuddari mai. Picchì ‘na cosa ié farisi ‘i tabacchini ié ‘i 
supemmeccati, chiddi ‘i ponu fari tutti, ha‘ aviri sulu ‘n pocu ri curaggiu, ccu ‘n pocu ri curaggiu ‘u ponu fari tutti, 
n‘autra cosa compretamenti ié svaliggiari ‘na banca, ppi svaliggiari ‘na banca ‘aviri centu occhi ppi svaliggiari ‘na 
banca, ié centu occhi fossi mancu t’abbastunu, t’hanu a stricari ‘n tera, sulu ppi pinzari ri svaliggiari ‘na banca. ‘A 
prima vota fu a Scapperia ‘u vintisetti dicembri ro‘ millenovicentusittantanovi banca pupolari da‘ Tuscana, 
durettamente ‘u buttinu vintisetti miliuna n‘u spinnemu ‘nda du‘ jonna, ‘nda du‘ jonna, ‘nda du’ jonna fomu capaci 
d’ammuccarini vintisetti miliuna, vintisetti miliuna ‘nda du’ jonna, appoi vizziusi ppi comu ierumu pigghiamu subbitu 
‘u sciddicu, ‘a calata, non nni sappumu fimmari cchiù, a usu cirasa addivintanu ‘sti banchi, ‘na banca chiama n‘autra… 
ammu, ammu, ammu, Valenza Cassa di risparmio di Biella e Vercelli, Borgo San Lorenzo Banca Nazionale del Lavoro, 
Ponchiera Banca Popolare di Sondrio, Subbiano Cassa di risparmio di Firenze, Portogruaro Cassa di risparmio di 
Venezia, Vignola Credito Emiliano, Zogno Credito Bergamasco, Parabiago Banca Popolare di Milano, Pergola Banco 
della Brianza, Castelluccio dei Sauri Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Busetto Cassa di risparmio di Piacenza e 
Parma, Seveso Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, Camisano Vicentino Veneto Banca, Torchiane Banca 
Piccolo Credito Valtellinese, Vigenza Cassa di risparmio del Veneto, Madonna di Viatosto Cassa di risparmio di Asti, 
Arzignano Banca Popolare di Vicenza, Olcela Banca di Credito Cooperativo di Busto Garolfo, Bisenti Banca Popolare 
Commercio e Industria… cu ‘u rissi trenu?  
 
Patrizzia addita una persona in platea. 
 



‘U ricisti tu cco’ trenu, ‘u ricisti tu? Quannu unu ‘i cosi n’e sapi, s’ha‘ stari mutu. Tu rissi jù ri parrari? Cu spacchiu t‘u 
rissi ri parrari? Ahu susiti ca staiu parrannu ccu ttia, ma cchi ti pari ca si ‘o cimena, ‘ndo pabb, ti fumi ‘u sucarru, ti bivi 
‘a bira, uora ti manci i patatini, ahu susiti, ca quannu parri ccu mmia t’ha‘ susiri. Viri ca non staiu sghizzannu, appena 
‘stu peri fa ‘n’autru passu, voli riri ca ti scattiai ‘na tistata, ca ti fazzu scattiari ‘u sangu ra‘ nasca, viri ca ‘u to sangu ‘u 
sbrizziu unni ié ggghiè, fozza susiti ié abbrazzami, ma chi ti scanti ca fetu, non ti proccupari ca non fetu, iè macari ca 
fetu ‘a to medda fa cchiù fetu ri mia, ié ‘u culu appoi tu stui, ahu ca fozza susiti ca ‘n’abbrazzu vogghiu, fammillu 
sentiri ca si‘ vivu, minchia si‘ vivu, non si‘ vivu vivu vivu… 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
…non m‘ha‘ tuccari, ié tu lassa ca m’ammestunu nenti ci fa, ma non m‘ha‘ tuccari… 
 
Patrizzia si pulisce gli avambracci, indietreggia fino a sedersi sulla poltrona. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Ma quali trenu. Cco‘ trenu? Ccu tutti ‘ddi scioperi e ritaddi ca ci su‘ n’arrivaumu mai cco‘ trenu. Patteumu cca‘ 
machina, cca‘ machina ri Antunella, ‘a machina ri Antunella iera ‘n’apparecchiu, patteumu ‘a matina ‘nde‘ matinati ié 
‘nde‘ matinati già ierumu e‘ casi, ié quannu ni ieva tinta tinta tunnaumu ccu ‘na vintina ri miliuna a testa. Ccu ‘na 
vintina ri miliuna a testa, quannu ni ieva tinta…No non nni sapeva nenti, ti rissi ca ‘ddu gran cunnutu ri so maritu non 
nni sapeva nenti ri ‘sti trasfetti. 
 
👠 Patrizzia è Antunella 
‘U sai cchi pinzai ca ppi putiri fari ‘n santa paci ‘sti trasfetti jù ci ancucchiu a ‘ddu bestia ri me maritu, ca tantu non 
s‘antriga cchiù ‘nde‘ me cosi, ca mi nni vaiu a stari ppi du‘ jonna ccu …ccu Patrizzia ‘nda villa ca avemu ‘nda l’Etna, 
ca jù a ‘sta Patrizzia ci haiu ‘nzignari a leggiri ié a scriviri, ié ddu cunnutu ri me maritu ci ammuccunia. Basta ca talia ‘a 
luna ‘u bestia ié cuntentu. Sulu ‘a luna ci arristau. Sulu ‘a luna ci arristau. 
 
🎩 Patrizzia al maschile 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Pecciò apprima Antunella ci rava annicchiedda ri vessu a‘ casa ié a ddu cunnutu ri so maritu, ié appoi ierumu pronti ppi 
pattiri. ‘I trasfetti ppi nuautri ierunu ‘na specie ri gita, jù preparava sempri ‘u manciari, ahu no jù ‘i cosi re‘ fimmini non 
l’ha‘ fattu mai, Antunella cunzava sempri ‘u manciari, cutuletta, puppetta, ‘u fassumauru, cacocciuli arrustuti, 
pammiggiana ié ‘a capunata. Jù anveci puttava sempri ‘a frutta ‘u cafè ié ‘i pasticchi… 
 
💋 Patrizzia parla con Antunella 
…cettu ciatu, n’am‘a calari ‘i pasticchi, picchì unica tirata s’ha‘ fari, picchì mai n’am‘a fimmari cca‘ machina, mancu 
all’autugrilli ppi pisciari, non n’am‘a fari avviriri ri nuddu, chissu ié ‘u sicretu. 
 
Patrizzia si alza a scatto dalla poltrona. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
‘I saddi a beccaficu ‘i saddi a beccaficu n’avevunu a mancari mai, su mancavunu faceva abballari macari ‘i seggi, 
macari ‘i seggi faceva abballari, picchì ‘i saddi ierunu ‘i nostra potta futtuna, anfatti ‘dda vota n‘e' ‘ttruvamu, ‘i ficimu 
cche‘ masculini. Ma ‘a futtuna ‘i capisci ‘sti cosi, nuautri ne‘ capemu, ma no ‘a futtuna, nuautri ne‘ capemu ca ci 
abbiamu ‘acitu, ‘a menta, ‘a motti uovva, ma su è cca sadda ci ha‘ ‘bbiari ‘a sadda. Jù ca sugnu ro‘ misteri non ci fu 
vessu r’attruvari ‘sti spacchiu ‘i saddi ‘nda ‘sta spacchiu ri città. ‘Nde trasfetti mai a nuddu ci sparamu, coppi ‘nda l’aria 
see, bum bum, see coppi ‘nda l’aria see a tinchité, ma mai a nuddu ci sparamu... Sulu ‘na vota ci fu spacchiu ri ‘n 
manciammedda ca vuleva fari ‘u spettu cu mia, ié durettamenti ci sparai a mmenzu e‘ iammi ié ci fici passari ‘u pitittu ri 
fari l’Ollando.  
 
Patrizzia simula sia di aver sparato che di tenere sotto mira la guardia giurata. 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
Ti piaciu fari ‘u spettu, ié uora ca facisti ‘u spettu, ma picchì non ti facevi ‘i cazzu to… ahu a ttia inchi ‘ddu saccu, 
c‘annunca ci nn‘è macari ppi ttia, l’ha' ghinchiri cca' cumma ‘ddu saccu… ma vo’ futtiri a mmia, uora mi sta’ rannu 
fastidiu, chi facemu ti sparu ‘nda testa accussì non soffri cchiù, ahh? Ié picchì non ci pinzavi prima ca ci hai famigghia. 
Tantu non si pavatu ‘u stissu. Ma chi vo‘ futtiri a mmia? Volevi fare l’eroe. Pezzu ri medda! 
 
Patrizzia dopo aver mimato di gettare la pistola, disgustata si dirige verso la poltrona e lì si rannicchia. 
 
🚺 Patrizzia al femminile 



Sugnu sempri ‘na fimmina ca fici settantunu rapini ‘ndo continenti, ié una cca. Ié una ca fici settantunu rapini ‘ndo 
continenti ié una cca, non s’assetta accussì, ma jù quannu sentu ‘sti cosi mi cascanu ‘i razza ’n tera, m’arrizzunu ‘i 
canni, picchì Jù ‘sti cosi ne‘ fazzu. Scanzatini. Diminiscanzini. Sugnu bona. Jù sugnu bona o‘ centu ppi centu, me matri 
mi fici bona o‘ centu ppi centu. Jù sugnu ppa‘ paci, ne‘ fazzu ‘sti cosi. Jù quannu viru ca ‘i cristiani su‘ cuntenti, jù 
sugnu filici ppi iddi. Ma picchì n’am‘a divettiri annunca chi nn‘aresta. Jù sugnu ‘a cristiana ra‘ paci, ca mancu ‘i zanzari 
ammazzu, ca hanu vogghia ca mi sucunu ‘u sangu ma jù ne‘ ‘mmazzu. ‘U sanu ca ne‘ ‘mmazzu. Jù sugnu bona ‘o centu 
ppi centu. Anfatti jù ad Antunella ci ‘u rissi... 
 
💋 Patrizzia parla con Antunella 
…Antunella Antunella viri ca non staiu sghizzannu, no non staiu sghizzannu, uora viri ca sugnu seria, non staiu 
sghizzannu. Macari ca n‘ié giustu, jù t’aiutu a fari ‘sti trasfetti, ‘u sacciu ca n‘ié giustu, ma jù t’aiutu picchì ti vogghiu 
aiutari e picchì ti vogghiu troppu beni… 
 
Patrizzia giura baciandosi i palmi e le nocche delle mani facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…ma mai a nuddu, ci am‘a sparari, mai a nuddu… 
 
Patrizzia giura baciandosi i palmi e le nocche delle mani facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…ma mai a nuddu, ci am‘a sparari, mai a nuddu… 
 
Patrizzia giura baciandosi i palmi e le nocche delle mani facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…ma mai a nuddu, c’am'a sparari, mai a nuddu… 
 
…mi l’ha' giurari! … 
 
🚺 Patrizzia al femminile 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
…ié anfatti mai a nuddu ci sparamu. Coppi ‘nda l’aria see, pum, pum, pum. Ma mai a nuddu ci sparamu. Bbiii ma viri 
ca fanu sgrusciu fotti ‘i coppi ri pistola ‘nda l’aria, antroni tutta… autru ca ‘a sira ‘o ttri, ma chi ci trasi ‘a Santuzza, ma 
lassala stari ‘a Santuzza. Ma appoi cettu ca antroni cchiù assai, picchì ‘a sira ‘o ttri si all’apettu, ddocu si' o’ chiusu ié ‘u 
revovve fa sgrusciu fotti, jù ccu tuttu ‘u cascu ‘nda testa antrunava, jù ccu tuttu ‘u cascu m’anficcava ‘i tappi ‘nda ricchi 
annunca stava ppi ‘na simana ‘ntrunata. Pecciò patteumu cca‘ machina ri Antunella, ahu ‘a machina ri Antunella iera 
appiddaveru ‘n‘apparecchiu, tu chiurevi ‘n’attimu l’occhi appena ‘i rapevi già avumu arrivatu ‘nda ‘sti città, città, città 
unni hava pessu ‘i scappi ‘u siggnuri, non ié che erunu città, erunu puttusa, nichinichi, ié furriaumu, ié furriaumu, comu 
‘n tuppettulu. Ahu, fossi chista era ‘a patti cchiù compricata ri tutta ‘a trasfetta, ié furriaumu, comu ‘n tuppettulu 
furriaumu ppi tintari r‘agghiacciarini ‘na motocicletta, ca appoi 'a ‘lluccava sempri Antunella ‘sta motocicletta, però 
appoi ‘a motocicletta ‘a puttava sempri jù. Jù ppi puttari moticicletti sugnu tremenda ‘na cosa esaggerata. Jù pensu ca ‘a 
bonammuzza ri me o pa‘ ccu me o ma‘ ficiru ‘ddu fattu supra ‘na motocicletta non c’è autra spiegazzioni. Antunella 
anveci puttava sempri ‘a machina. Antunella ppi puttari ‘a machina fossi iè megghiu ri Aitton Senna. 
 
🎩 Patrizzia al maschile 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
Ahu ma tu ‘u sai cu ié Aitton Senna? ma tu ‘u sai ccu ié Aitton Senna? Fossi non nni stamu sapennu sentiri, megghiu ri 
Aitton Senna puttava ‘a machina, megghiu ri Aitton Senna puttava ‘a machina. Quannu si puteva ni futteumu ‘u 
Kavasaki, picchì ‘u Kavasaki aveva ‘na ripresa ca scippava ‘i basuli, ié pecciò rubbaumu ‘sta bella motocicletta ié 
durettamenti senza sapiri nè leggeri nè scriviri ‘a prima banca ca ‘ncagghiaumu iera sempri ‘a nostra, iè sempri bonu ni 
ìu, mai nuddu n’assicutau, ié mai nuddu ni sparau r’incoddu, ca cettu ca non ni sparau mai nuddu r‘incoddu ca non ci 
raumu mancu ‘u tempu ri ciatari a ‘ddi pulintuni… 
 
Patrizzia si alza dalla poltrona, e simula di correre su una motocilcletta. 
 
durettamenti acchianaumu supra ‘ddu Kavasaki ié curreumu anfinu unni era pustiata ‘a machina ri Antunella, 
azziccaumu tutti cosi ‘ndo cofunu, ié ci raumu a focu o‘ Kavasaki, ié comu ‘u Kavasaki accuminciava a svampari già ‘i 
roti ra machina d‘Antunella sghiddaunu ca era ‘n piaciri, ié vai! ié vai! È fatta!  
 
Patrizzia si siede sulla poltrona e fa movimenti di grande esaltazione.  
 
💋 Patrizzia parla con Antunella 
Antunella semu i nummeri unu, n’a ponu annacari. Antunella ‘i futtemu! 



 
Patrizzia simulando un rapporto sessuale striscia lentamente col sedere avanti e indietro sulla poltrona, lo strofinio 
produce un suono. 
 
Antunella ma ‘u stà virennu quanti soddi ci su‘. Soddi ppi quantu n’avemu ‘i putemu cogghiri macari cca‘ pala, ni 
putemu fari ‘a doccia cche‘ soddi. Antunella però am‘a stari accura picchì quannu su‘ assai ‘i soddi fanu peddiri ‘i 
sentimenti, ‘u sai no, ‘u sai comu si rici no, ‘i soddi fanu veniri ‘a vista all’ovvi. 
 
🗣 Patrizzia racconta 
Ma erumu una cchiù vizziusa ri l’autra, jù tutti ‘i vizi ra mula mi passai, a mmia mi piaceva assai ‘a povverina, ‘a 
coccaina, comu ‘a sa' sentiri ‘a coccaina mi piaceva, ca tannu custava assai, ‘n grammu custava ducentumilaliri jù mi 
nni abbiava a chila, m’a tirava cca‘ nasca, m’a ittava ‘nde vini, m’a fumava cco‘ bbicabbonatu, m’a cuccava ‘a notti 
macari ccu mmia. 
 
Patrizzia si alza di scatto e gira attorno alla poltrona. 
 
Viaggiari ié m‘u furriai tuttu ‘u munnu, haiu statu agnuni agnuni, ma no Agnuni bagni, unni ié gghié haiu statu, haiu 
‘ddu passapottu ca ié tuttu timbri, tuttu timbri, mi piaceva viviri bona, 'i buttigghi ri sciampagni fitevunu, mi piaceva 
manciari bona, sulu ‘nde ristoranti di extra lussu mi nni ieva, mi piaceva vistirimi alla mota, era tutta ‘na macca, iri ‘o 
casinò, ci ieva occa vinti voti l’annu, jucari e‘ catti ié macari jucari cche‘ machinetti, quantu mi piaceva jucari ccu ‘ddi 
minchia ri machinetti, quantu mi piaceva jucari ccu ‘ddi minchia ri machinetti, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, 
parapapa, parapapa... trurrrr… 
 
Patrizzia balla andando avanti e indietro dalla poltrona verso la platea. 
 
…parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa... trurrrr  
…parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa... trurrrr  
…parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa, parapapa... trurrrr. No. No. 
 
Patrizzia si abbraccia, ha un vistoso disequilibrio verso sinistra. 
 
‘A cuppa non ci ‘a pozzu rari a nuddu a‘ cuppa ié sulu da mè, ié ‘a me natura ca mi fici tinta. Jù mi fazzu sdignu jù 
stissa, jù m’aviss‘a sgraccari ‘nda facci centu voti o‘ jonnu. 
Ma no ppi tutti ‘i schifezzi ca fici ié mancu ppi tutti 'i soddi ca m’ammuccai, jù m’aviss‘a sgraccari ‘nda facci centu voti 
o‘ jonnu ppi tutti ‘i schifezzi ca vaiu facennu, sugnu veggognosa, comu ‘na cana m’arridducii. Non mi sacciu fimmari 
annanzi a nenti, asdirubbu cantuneri. Ié cchiù tempu passa iè sempri peggiu va. Jù ‘na vota non era d‘accussì. Sacciu 
sulu ca quannu non fazzu dannu ‘a depressioni m’arrusica viva. Macari ro‘ dutturi re‘ nevvi haiu statu. Iè nuddu mi po‘ 
dari abbentu, sugnu ‘naffidabbili. Sugnu ‘n velieru senza ‘n timuni. Accusì mi rissi ‘u dutturi. ‘U me restinu ié signatu 
tutti s'a fanu a’ lagga ri mia iè hanu centu voti raggiuni a farisilla a’ lagga ri mia. ‘A verità ‘a verità ié ca jù ri intra 
sugnu china china china china ri medda… 
 
Patrizzia smette l’abbraccio, si sputa in faccia una decina di volte mentre gira su se stessa in maniera ossessiva. 
 
...china china ri medda, china china china ri medda. China china ri medda. Tutta ‘na medda. Di l’ugnia do‘ pedi finu ‘o 
capiddu ‘nda testa sugnu tutta ‘na medda. Sugnu ‘na medda ri chistiana. Si‘ medda, si‘ medda, si‘ medda. Si‘ a medda 
ra famigghia, ‘a to famigghia iè ‘na medda e tu si' ‘a medda ra medda. Non si capisci su si‘ canni o pisci, si capisci sulu 
ca si‘ ‘na medda. See ‘a me, ma quali me, ‘a me, allura su fussi stata ‘a me jù già l’hava pidduta e‘ catti, o capaci ca 
l’hava macari arrialata. Cca su non fussi pp‘Antunella ca mi fa stari a gratis ‘nda ‘sta casa, sicuru mi fineva a dommiri 
sutta l’acchi ra‘ marina. Picchì jù non ci tonnu a‘ casa ri me o ma‘. Me cucina. Ma quali me cucina. Non cuffunnemu ‘a 
medda cca' cioccolatta, non cuffunnemu ‘a medda cca' cioccolatta. Antunella non ié me cucina. Cca‘ me famigghia 
Antunella non c’entra nenti, viri ca ti scippu l’occhi, t’affucu. ‘A me famigghia iè tutta pustiata a piazza Lanza, non 
c’entra nenti cca‘ me famigghia Antunella. Antunella non c’entra nenti cca‘ me famigghia. Non c’entra nenti cca‘ me 
famigghia. Antunella ié ri bona famigghia, s‘a passa bona, Antunella jù a canuscii picchì era ‘a figghia ra‘ me patruna ri 
casa. Antunella ‘i soddi l’havi. 
 
Patrizzia smette di girare su se stessa e si cheta.  
 
Antunella ié ricca, ppi idda fari rapini ié sulu ‘na passioni, iù pp‘amuri ri stari ‘nzemi a idda ié pp‘amuri ri pruvari cosi 
novi, macari ‘n funnu o‘ mari mi nni vaiu, ié addivintamu troppu professioniste, non nni sfuggeva nenti, savvagge ié 
decise, coppia accussì affiatata non si nni visturu cchiù, cettu uora paru ‘a vecchia ro‘ cacau, ma sugnu tutta ‘zuarata, 
ma chi si‘ francisi? ‘zuarata, voli riri fora fomma, ma passanu occa trentanni, mi pari macari nommali, una non po‘ 



arristari sempri ‘na carusidda. Ma cchi c‘incucchi, n'o ‘scutati, ‘n‘autru ca non sapi ‘i cosi ié parra, jù mai hava vistu 
Antunella, ma quali ‘ndo me quatteri, ‘ndo quatteri ci capiti sulu si ci nasci annunca picchì ti piddisti. Antunella era ‘a 
figghia ra me patruna ri casa. Mancu ‘ndo me quatteri s'a faceva. Jù mai l‘hava vista. Idda era ra‘ via Etnea, ra‘ via 
Etnea auta. 
 
Patrizzia da seduta calza le scarpe. 
 
🚺 Patrizzia al femminile 
🗣 Patrizzia racconta 
Ma appoi tu viri comu si mettunu ‘i cosi ‘nda vita. Antantu ci su‘ chistiani ca non crirunu o‘ distinu.  
Allura jù a Antunella ‘a canuscii, picchì aveva cchiù ri du’ misi, du’ misi facemu quattru, facemi uottu ié non ni 
parramu chiù. Aveva occa uottu misi ca jù non puttava soddi a‘ casa. ‘U manciari a mmia non m‘ha mancatu mai, ma 
no ppi mmia, picchì quannu mi nni vaiu a fari ‘a spisa ‘ndo me quatteri, a mmia non mi fanu pavari mai, ma ppi rispettu 
ppa‘ me famigghia non mi fanu pavari. S’affennunu su jù pavu, ié jù picchì l’haiu a fari affenniri. Ppa‘ luci, l’acqua, ‘u 
telefunu, ‘u gassi jù sugnu attaccata abbusiva, ‘u sulu pobblema era l’affittu. Picchì su jù ci ‘a spiava a‘ me famigghia 
‘na casa, centu mmi nn‘attruvavanu casi, no una, centu mmi nn‘attruvavanu, ma jù non mi vuleva ammiscari cchiù cca‘ 
me famigghia, non ci vuleva aviri nenti a cchi fari cu iddi, m‘abbastau ca ci nascii ‘nda me famigghia. Mi cuntintava 
stari ‘n affittu anziché scuncicari ‘a me famigghia. Ne vuleva anningari cchiù, ca ci abbastau ca ci nascii na ‘dda 
famigghia, ca su tutti ialioti ‘nda me famigghia, ialioti su chiddi ca si passunu tutta ‘a vita a fari trasi e nesci ro‘ càcciri. 
Jù a me ‘o pa‘ 'u canuscii ‘ndo càcciri e non sapemu mancu unni ié vurricatu ‘a bon’ammuzza ri me o pa‘. ‘U sacciu jù 
cchi visti na ‘dda famigghia. Picchì jù a‘ casa ri me o ma‘ non ci tonnu. Non ci tonnu a‘ casa ri me o ma‘. Pp‘amuri ra‘ 
paci ‘gnonnu comu fu ié comu non fu m'a pinzai ié senza riri nenti a nuddu, sula, mi cunfincii ca hav‘a ghiri a parrari 
cca‘ patruna ri casa ppi l’affittu. Ppi viriri su mi puteva fari ancora crirenza. ‘Stu jonnu ancora l‘haiu stampatu annazi 
all’occhi me comu si fussi uora, picchì mi canciau ‘a vita, ‘a vita mi canciau. Pecciò antanto pareva ca già m'a sinteva 
picchì una cetti cosi s'i senti… brava uora mi piacisti, 'u po‘ chiamari ‘ntuitu fimminili, brava, anfatti jù già niscii ra' 
casa tutta allicchitata, a peri mi fazzu tutta ‘a via Garibbaldi, o‘ Ddomu già stava arrancannu picchì era sutta ‘u scattiu 
ro‘ suli, c’era ‘n suli ca spaccava ‘i petri, era cosa ri scicarisi ‘i robbi r’incoddu, ppo’ cauru ca faceva. Ié mi pigghiu 
l’autobussu, acchianai ‘ndo vintinovi, no era ‘u trentasei o ‘u quarantunu, picchì acchianu ié scinnu sempri autobussi 
autobussi. O fossi mi nni ii a villa ié mi pigghiai ‘u trentatrii. Bii, jù non mi scoddu nenti, non po‘ ghiessiri. ‘U 
patticulari m’ariuddai ‘u coffiscioppo trentasei, era supra ‘u trentasei, m’arrioddu ‘stu patticulari ‘u coffiscioppo 
trentasei. Supra ‘st’autobussu ca appoi jù ‘u sapeva unni hav‘a scinniri, ca appoi jù ‘u sapeva ca ‘a me fimmata, chidda 
ra Ciccum ié chidda roppu ‘u Buggu, ‘a fimmata ra Ciccum ié chidda roppu ‘u Buggu ma siccomu jù sugnu sempri 
l’etenna ‘nsicura, appoi quannu ci su‘ chistiani mi cunfunnu ancora cchiù assai, ci vosi spiari anfomazzione ppi unni 
hav‘a scinniri a ‘na signuruzza, ma scattai precisa, jù penzu ca supra dd’autobusso sulu jù n’a canusceva ‘sta 
signuruzza, ‘sta signuruzza apprima m’ascutau seria, troppu seria, iè docu l’hav‘a ccapiri, ié appoi m’arrispunniu… 
 
Patrizzia con voce in valsetto. 
 
“jù c‘haiu cincu figghi jù c‘haiu cincu figghi jù c‘haiu cincu figghi jù c‘haiu cincu figghi jù c‘haiu cincu figghi jù c‘haiu 
cincu figghi jù c‘haiu cincu figghi jù c‘haiu cincu figghi…” 
 
Patrizzia finisce di parlare con voce in valsetto. 
 
Non ci a finiu cchiù, si misi a camurria, non n’a pottumu scudduriari cchiù, ni l’appumu assuppari ppi tuttu ‘u traggittu, 
ma chi ci hava spiatu ‘u so statu ri famigghia. Ié quannu scinnii di l‘autobussu, scinnii anzemi a ‘sta signuruzza, ma n’a 
salutai, ‘u sacciu ‘u sacciu ca ‘u salutu ié ddo Signuri, n’a salutai annunca attaccava ri novu cco discu, sicuru vadda.  
 
🎩 Patrizzia al maschile 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Pecciò arrivu sutta ‘u palazzu ra patruna ri casa, trasu ‘ndo putticatu ié ccu l’ascinsuri acchianu anfinu ‘o sestu pianu, ié 
ci tuppuliu ‘nda potta ri casa ra‘ patruna ri casa, ié ‘sta potta non si rapeva, sinteva ca c’era sgrusciu ri intra, ié ci tonnu 
a tuppuliari, ié ‘sta potta non si rapeva, allura appi ‘na pinzata ié m’allippai ‘ndo campanellu, ié ‘sta potta non si 
rapeva… 
 
👠 Patrizzia è Antunella 
…ah pecciò ‘a casa ié ‘m puttusu, ‘u capisti ca prima ca ni rununu ‘a casa nova passa bellu tempu, ié tu mi vo‘ chiuriri 
‘u tirrazzu? Comu facemu senza ‘u tirrazzu m‘u rici? Comu facemu senza ‘u tirrazzu, ‘u sai ca ‘nda ‘stati ‘u tirrazzu 
intra ‘a casa fa trasiri ‘a uoria, ca annunca squaramu ro‘ cauru, ié tu vo‘ chiuriri ‘u tirrazzu, ma ppi fari cchi? Ppi fari 
cchi? ‘A stanza ra‘ luna? Ma chi ni nni facemu nuautri ra‘ stanza ra‘ luna. Anveci vinniti ppi subbitu ‘ddu casciabbancu 
ri telescopiu ca t’agghiacciasti ié ca mi teni ammucciatu ‘ndo tirrazzu, ca ‘i soddi ti teni tu, ci fai zoccu voi cche‘ soddi, 
‘u sai ‘i soddi non m’hana ‘nteressatu mai, ma levami ‘ddu telescopiu ro‘ tirrazzu… Ié cchi fui sgabbata? Mancai 



troppu troppu di rispettu? Ma chi c’anzuttai ‘a matri, ‘u patri, ‘a soru, ‘u frati, picchì ‘nda ‘n diavulu si strasfummau me 
maritu, stracanciau ‘nda facci, non era ‘n cristianu era ‘n diavulu… 
“‘U megghiu coppu ra‘ me vita, ié ‘na vita ca ceccu r‘agghiacciarimmillu, ié tu m‘u sbenti d’accussì”, stum! Ié mi 
scattiau ‘na iangata ‘ndo mussu, ca mi fici nesciri ‘u sangu… “Mai nenti ci addumannai. Jù vogghiu viriri ‘a luna ‘n 
santa paci”, stum! Ié mi scattiau ‘na tumpulata, ‘nd‘aricchi, ca antrunai… “Non t’haiu addumannatu mai nenti, ‘a pozzu 
taliari ‘a luna ‘n santa paci”, stum! ‘a capii l’antifona, mi fici nicanicanica ié iddu carammava pirati ca m’assuntumau, 
mi piriau… “‘a vogghiu taliari ‘nda l’occhi ppi putirici parrari ca ‘a luna a mmia m‘ascuta, sulu idda a mmia m’ascuta, 
idda sì ca mi capisci.”, stum!... mi capuliau ‘u poccu. 
 
🎩 Patrizzia al maschile 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Doppu bellu pezzu ca jù era allippata ‘ndo campanellu ca macari mi l’hava scuddatu ca era allippata ‘ndo campanellu ‘a 
potta si rapiu, ma ‘a potta n’a rapiu ‘a ‘patruna ri casa, ‘a potta ‘a rapiu ‘a figghia ra‘ patruna ri casa. ’A potta ‘a rapiu… 
 
Patrizzia si alza dalla poltrona e si dirige lentamente verso la platea, camminando come se fosse in una sfilata di moda. 
 
Antunella, ca ci stesi tuttu 'ddu tempu a rapiri ‘a potta picchì 'ddu cessu ri so maritu ‘a vuleva scannari, ahu ma jù 
arrivai precisa precisa ca su ‘u vuleva fari apposta ca non ci aviss‘arrinisciutu mai mai mai, antantu ccu ‘dda allippata 
‘ndo campanellu ci fici sgavitari ‘n‘autra fraccata ri vastunati. ‘Ntantu appena Antunella mi rapiu ‘a potta ma quattrai a 
volo ‘a situazzioni, idda stava pigghiannu coppa a leva pilu, ié m’attivai subbitu ppi darici cunotto, ié ppi viriri cu era 
‘ddu gran figghiu ri sucaminchi ca ci rava coppa a ‘na fimmina.  
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
Ma cu ié ‘stu rinali ca ci runa coppa a ‘na fimmina. Nesci ca ti sguaddariu tuttu paru, ‘u cunnutu ca si‘… No no no 
picchì non fazzu comu cetta ggenti ca si furria ri l’autra banna quannu viri ‘i cosi stotti, jù n’a stoccu ‘a testa, jù ci ‘a 
stoccu ‘a testa… unni si‘ cessu, unni ié ‘sta testa ‘i cazzu ca ci runa coppa a ‘na fimmina, nesci ca sugnu a 
disposizzioni, cch‘iè to ma‘ aveva sempri ‘a minchia ‘nda ucca ié non t‘a puteva ’nsignari ‘a ‘rucazzioni, veni cca ca 
t’ansignu jù, ca n’a riscuremu, non t‘ha' proccupari t’azziccu sulu ‘i scappi unni fai ‘a cacca, ahu ma unni spacchiu 
t’ammucciasti, pezzu ri suggi, ‘u suggi s’ammucciau, figghi’ ri sucaminchi mettruliniatu, ti ittasti ro baccuni ppi quantu 
ti cacasti, si‘ cacatu, si‘ cacatu, si‘ rana… 
 
…non m‘ha' tuccari, ié tu lassa ca m’ammestunu nenti ci fa, ma non m‘ha' tuccari… 
 
Patrizzia si pulisce gli avambracci, indietreggia per sedersi sulla poltrona ma poi si ferma. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
…‘Inchia era ‘na fimminuna Antunella, jù mai l’hava vistu ‘na fimmina accussì bedda ié accussì curata, ma appoi idda 
era troppu avanti. Ancora m‘arrioddu macari comu era vistuta Antunella ‘ddu jonnu, chi pinnenti aveva, cu ‘dda 
fussetta quannu m’arririu. Stamu parrannu ca semu ‘ndo millinovicentusettantanovi, jù ‘na fimmina cc‘ascidda senza 
pilu non l’hava vistu mai, ‘a prima fu idda. Uora ié di mota ma no tannu, non s’addipilava nuddu tannu. Appena ccu 
Antunella ni taliamu ‘nda l’occhi pigghiamu ‘a scossa, fu a usu coppu ri pistola, pum! Iè non nni pottumu scudduriari 
cchiù. Ié ccu Antunella ri ‘ddu mumentu addivintamu ‘u sicchiu ié ‘a codda, jù era l’ombra d’Antunella ié Anunella era 
‘a me ombra, iè cu ni puteva spattiri, ‘nsemi n’a spassaumu ca era ‘m piaciri, subbitu pigghiamu cunfirenza, fu 
‘n‘addummata ri prosperu, do‘ sittantanovi all’uttantatri sittantanovi uttantatri, sittantanovi uttantattri, sittantanovi 
uttantatri fonu l’anni cchiù belli ri tutta ‘a me vita, anni ri focu, ni capeumu sulu ccu l’occhi, ca non c’era bisogno ri 
parrari, sulu ccu l’occhi ni capeumu. Apprima m‘a puttai o’ cimena, ierumu tutti camuffati, ca picchì ierumu maritati 
ppi non fari parrari ‘a genti, appoi idda mi puttau o’ tiatru, a viriri ‘i mostri mi puttau, scuttura, pittura, atte 
contemporanea, a sentiri l’opera lirica mi puttau. Quannu idda rici ca jù fazzu ‘u nomi ppo‘ diciasetti mazzu mi inchi mi 
inchi d’occhidei mi inchi d’occhidei. Ma cchi ti pari ca mi scoddu ‘ddi palori d’affettu siceri ca mi riceva Antunella, 
non mi scoddu ‘ddi palori d’affettu ca mi riceva Antunella, quannu ‘gnonnu addiventu scema mi scoddu ‘ddi palori 
d’affettu, ma siccomu ancora non sugnu scema, cu m‘i rici cchiù ‘ddi palori chini d’affettu… 
 
👠 Patrizzia è Antunella 
Pattrizia ‘a me casa iè ‘m pottu apettu, ma quannu veni tu, tu mi inchi ‘na casa quannu mi veni a truvarimi. Mi inchi ‘na 
casa. Ma comu fai, Patrizzia ma t‘a facisti ‘a valiggia, fozza ca non pozzu peddiri autru tempu, Patrizzia uora ni 
trasferemu a Bbologna, viri ca iè ‘na bella città, ‘na città civili, ca ci iemu puliti puliti a Bbologna. M‘u ggiurasti a 
Bbologna ci iemu puliti, ié a Bbologna non ti fazzu mancari nenti… 
 
Patrizzia si inginocchia simulando l’inizio di un rapporto sessuale orale. 
 



…a Bbologna non c’è ‘a stanza ra‘ luna non c’è ‘a stanza ra luna…non c’è ‘a stanza ra‘ luna… non c’è ‘a stanza ra‘ 
luna. 
 
Patrizzia si sfila le scarpe e con noncuranza le getta dove capita. 
 
🎩 Patrizzia al maschile 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Ma ci fici peddiri tempu m‘a cantriai, bestia ié cavadda, ci fici peddiri tempu, picchì tannu era troppu ‘ntrippata cu ‘sta 
spacchiu ri città, macari ca sapeva ca era ‘na medda. Su jù ‘a matina non vireva ‘u Futtinu mi mancava ‘u ciatu, uora mi 
nni staiu futtennu ro‘ Futtinu. A mmia mi piacevunu ‘sti mura niuri, ‘stu niuru a luttu ri petra lavica a mmia mi piaceva. 
Jù hav‘a sentiri… ‘mbariii! paparedda! ‘u buddellu mi piaceva, a mmia mi piacevunu ‘i scogghi, macari uora mi 
piaciunu ‘i scogghi, 'dda spacchiu ri praia cu dda sabbia n‘a sumbottu, ca s’ampica sempri, ‘i scogghi a mmia mi 
piaciunu… 
 
Patrizzia sale in piedi sulla poltrona.  
 
🗣 Patrizzia racconta 
...mi piaci tummarimi re‘ scogghi, anzi cchiù auti sù ié cchiù mi piaci tummarimi, ‘stati ié ‘nvennu mi tummu, ma cchi 
spacchiu mi cuntunu su l’acqua ié caura fridda ‘ngrasciata lodda o pulita. Jù m’abbiu ri unni ié ggghiè. Ma cchi ti pari 
ca m’abbiu a chiovu, no, non m’abbiu a chiovu jù m’abbiu sulu a tuppo d’angelo. Jù a tuppo d’angelo m’abbiu… stuf! 
 
Patrizzia mima di tuffarsi a mare facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…jù a tuppo d’angelo m’abbiu … stuf! 
 
Patrizzia mima di tuffarsi a mare facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…a tuppo d’angelo m’abbiu… stuf!  
 
Patrizzia mima di tuffarsi a mare facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…a tuppo d’angelo m’abbiu … stuf! 
 
Patrizzia mima di tuffarsi a mare facendo una croce con le braccia aperte. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Antunella già hava fimmatu ‘u cuntrattu. Hava fimmatu ‘u contrattu ‘nda 'ggiunnali. ‘U contrattu a tempu 
‘ndetemminatu. Antunella addisegna fumetti, Antunella pp’addisignari fumetti ié ‘a nummuru unu, quannu mi rissi ca 
ppi campari anestamenti ni nni stunnaumu a Bbologna ié idda addisignava fumetti, jù ci arririi ‘nda facci, jù ca ‘na 
cristiana arrinesci a campari dignitosamenti sulu addisignannu fumetti, non ci puteva cririri mai mai mai. Ma Antunella 
mi rissi ca non sulu ci avissumu campatu ma ca n’avissumu fattu macari i soddi cche‘ fumetti, picchì avissuru 
addivintati famusi ‘nda tuttu ‘u munnu. Antunella ‘nda ‘sti fumetti s‘anvintau ‘na specie ri telenovelas ‘n telefimms, ‘na 
cosa longa a uso ‘a serie televisiva và, s’anvintau du‘ pessonaggi, ca su’ du’ supereroi alla fimminina, ca fanu ‘i rapini 
‘nde‘ banchi ié appoi ‘i soddi ‘i rununu e‘ puvureddi. ‘I rapini ‘nde‘ banchi su’ pigghiati para para precisi a chiddi 
nostri, muta ca c’è, muta ca t’ampicu ‘u giunnali ‘nda facci picchì c’è. Picchì ‘nda ‘n fumettu c’è addisignatu ‘u coppu 
ri pistola ammenzu e‘ iammi ca ci resi a ‘ddu figghiu ri sucaminchi di mangiamedda, c’è, muta, picchì ‘u fici ié 
m’arricriai a spararici ammenzu e‘ iammi, anzi c’hav‘a sparari macari ‘nda facci a ‘ddu pezz‘i medda, muta! Ié i du’ 
supereroi du’ supereroi su‘ addisignati para para precisi a nuautri, una anticchia chiù laricedda iauta sicca ié cche‘ 
capiddi niuri, ca appoi sugnu jù, l’autra bionda, bedda quantu ‘u suli, ‘n pacchiuni, tutta sticchiu, ca appoi ié Antunella. 
 
Patrizzia si sporge sempre più dalla poltrona, inizierà a parlare finché non cadrà e si dirigerà lentamente verso la 
platea. 
 
🗣 Patrizzia racconta 
Tutti ‘i voti ca l‘amicu Frizzi s’accatta ‘u pisci pp‘o niputeddu, ‘a sottoscritta ‘u pisci ci ‘u mmogghia ‘nda catta ri ‘stu 
giunnali, ‘ndo fumettu ri Antunella. Ca ci fici ‘i fotucopii, l’origginali l’haiu savvati. Ma quali proteggiri. Non mi nni 
futti ‘n cazzu. L’amicu Frizzi si sgamau tutti cosi, fatti so su‘, cettu non fazzu ‘a cunfirenti, ri me stissa appoi, ma tu 
stissa pozzu fari ‘a cunfirenti ri me stissa, ma tu stissa pozzu fari ‘a cunfirenti ri me stissa, ma tu stissa pozzu fari ‘a 
cunfirenti ri me stissa, ‘a cchi ti pari ca nascii aieri. ‘I spiuni morunu ‘nda ‘n‘agnuni ccu l’acqua caura ié pinnuluni. Ma 
cchi spacchiu mi cunti ra’ crescrizzioni. S’antappa ‘nda carina ‘a crescrizzioni, anzi chiù sutta ra‘ carina s’antappa ‘a 
crescrizioni. Picchì jù uoracchiui ‘a virità ci ‘a putissi macari cuntari all‘amicu Frizzi, ma l‘amicu Frizzi ié sempri 



sbirru, macari ca si nni ìu ‘m penzioni sempri sbirru arresta, sbirru ci nasci ié ci mori, no, no, no. Uora tu ca rici ca 
l’amicu Frizzi ié amicu me, allura m‘u spieghi picchì iddu ancora fa ‘u matelicu, ié m’addumanna sempri ancora su ppi 
casu m‘arrioddu occa patticolari ‘mputtanti. Ié m‘arriodda sempri ‘u chiovu, no tu ricu jù cchi fazzu jù anveci ci accalu 
‘a testa ié muta muta ‘u pisci ci ‘u mmogghiu sempri ‘nda catta ro‘ giunnali d’Antunella, ca ci fici ‘i fotucopii apposta 
ppi iddu, accussì s‘ansigna. 
 
Patrizzia indietreggiando si bacia le mani palmi e nocche, facendo una croce con le braccia aperte. 
 
💋 Patrizzia parla con Antunella 
T‘u giuru, t‘u giuru ié l’uttima…  
 
Patrizzia indietreggiando si bacia le mani palmi e nocche, facendo una croce con le braccia aperte.  
 
Tu giuru, tu giuru ié l’uttima…  
 
Patrizzia indietreggiando si bacia le mani palmi e nocche, facendo una croce con le braccia aperte. 
 
Tu giuru, tu giuru ié l’uttima…  
 
Patrizzia indietreggiando si bacia le mani palmi e nocche, facendo una croce con le braccia aperte. 
 
…l’uttima, ié ci ‘a finemu ccu ‘sta vita, puliti, basta cchiù, basta banchi, mancu tabbacchini, supemmaccheting, mancu 
‘i carameddi, ié l’uttima. Appoi ni nni stunnamu a Bbologna, puliti puliti, ciatu ma tu vo‘ passari ‘n capricciu, ‘n 
capricciu, picchì sempri trasfetti trasfetti trasfetti trasfetti, l’uttima iucamula ‘n casa, facemula cca. Ppi fozza nenti. No 
se non ti piaci facemu ‘a trasfetta. Ié ‘n capricciu ca mi vogghiu livari. Ahhh macari a ttia ti piaci. Ma scuarava annunca 
picchì t‘u ‘ddumannai. Ma cchi mancunu Kavasaki cca, cettu ‘u Kavasaki c’è macari cca, i ‘i banchi non mancunu…  
 🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
‘U Kavasaki n‘u futtemu a‘ via Pettru Fullone o‘ Picaneddu, ‘a prima banca ‘a ‘ncagghiamu o‘ Cossu Sicilia, ‘u bottinu 
quarantasetti miliuna, acchianamu ‘ndo Kavasaki ié curremu, a via Pebbliscito ‘a manu ritta cca‘ Pitrera n’ancagghianu 
du’ facchi. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
Pezz‘i medda ca siti, ni spariti r’incoddu, cu spacchiu siti ca ni sparati r’incoddu, ‘i facchi, ca mi pigghiati ‘a mutta, ma 
no ca mi sparati r’incoddu, tu mi pigghi ‘a mutta, picchì a ducentu chilometri orari ‘nda città non ci po‘ iri, ié t’a pavu ‘a 
mutta, ma no ca ni spari r’incoddu. Ma cchi ti pari ca v‘a passati liscia? Ma tu ‘u sai cu sugnu jù? ‘U sai qual è ‘u me 
cognomu? Vo’ rittu ‘u cognomu ra‘ me famigghia accussì ti cachi r’incoddu. ‘U sai a ccu appattegnu, ‘u sai qual è ‘a 
me famigghia? Ma cchi ti pari picchì su all’abbeggo ‘ndo culleggiu sbizzeru. Ma cchi ti pari ca ié da‘ tò ‘sta città, ca 
picchì vi ramu ogni tantu ‘u coppu r‘ommuccu. Picchì ogni tantu attacchi a quaccherunu, tu spiego jù picchì ‘i ‘ttacchi, 
tu ‘i ‘ttacchi o picchì ni stanu scassannu troppu ‘a minchia, oppuri ppi non falli ammazzari ti facemu attaccari, 
‘nficcatillu ‘nda testa ié non t‘u fari arripetiri cchiù, ‘a città iè da‘ nostra e ci facemu zoccu spacchiu vulemu ‘nda ‘sta 
città. Ni sparasturu r’incoddu, ié tutti dui vi pari ca v‘a passati liscia, no non v‘a passati liscia, picchì ‘a vinnitta si 
mancia fridda, ié tu e ‘u tò colleca l’aviti savvata ié vi finisci comu fa Carrantoni cche‘ masculini, vi scippu ‘i testi, sulu 
ca ‘i masculuni già su‘ motti, a vuautri ‘a testa v‘a scippu ca siti ancora vivi. Ma no ca mi spari r’incoddu, mi pigghi ‘a 
mutta, picchì a ducentu chilometri orari ‘nda città non ci po‘ iri, ié t’a pavu ‘a mutta, ma no ca ni spari r’incoddu. 
Sghiddava ‘ddi proiettili ‘ndo trafficu, ma vi futtii… ma cchi ié v‘a scuddasturu ‘sta patti, vi puttai a San Cristofuru, ié 
non capisturu chiù ‘n cazzu, pigghiai ppa‘ via Grimaddi, vutai ppa‘ via Praja, all’attezza dell’Angeli Custodi ci fici 
‘ntendiri ca minni stava calannu ppo‘ Tunniceddu, anveci stuccai ‘a manu manca ppa' via Stella Polari, ca mancu jù ‘u 
sacciu comu spacchiu ci passamu ‘nda ‘ddu muru, a pilu a pilu, ci passamu. Ciao coccodè, ciao coccodè, pigghiai 
quattru contrusenzi, du’ vaneddi ca sacciu sulu jù, ié ‘i seminai, ié ciao coccodè… 
 
Patrizzia tappandosi ripetutamente le orecchie con le mani. 
 
…ié chi c’era ri sireni, a scattiari… ehhhhhhhhh… ehhhhhhhhh… ehhhhhhhh… ehhhhhhhhh… ccu tuttu ‘u cascu 
sinteva magari ‘ddi pali d’elicotteru… ehhhhhhhhh …ehhhhhhhhh… ehhhhhhhhh… ehhhhhhhhh…  
 
Patrizzia smette di tapparsi le orecchie e di correre nella scena. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
…ci fici ‘u giru laggu ma ci arrivamu unni era pustiata ‘a machina r’Antunella. ‘Ndo cuttigghiu ro cuttili Fochisti, era 
fatta. Scinnii a volu ro‘ Kavasaki, rapii ‘u cofunu ra‘ machina d’Antunella ié cafuddava soddi ca era ‘n piaciri. 



 
💋 Patrizzia parla con Antunella 
Antunella acchiana ‘nda machina ié metti ‘mmotu ca stanu arriavannu ‘i vaddii, ca ‘n’attaccunu, Antunella, n‘a 
svampari ‘a motocicletta ppi ‘sta vota ca n’attaccunu, no‘ staiu sghizzannu, acchiana ‘nda machina e metti ‘mmotu ca 
n’attaccunu, fozza Antunella! 
 
Patrizzia gira molto lentamente il volto verso sinistra, e rivede Antunella inerme a terra, poi lentamente rigira il volto 
leggermente verso la platea.  
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Jù l’hava sintutu l’hava sintutu, ca prima m’hava strinciutu fotti fotti fotti comu mai, ié appoi n’hava ‘ntisu cchiù nenti, 
hava sintutu a usu ‘n saccu ri patati ‘nda carina, ma non ci fici casu ca picchì c’erunu ‘ddi facchi ca n’assicutavunu, ié 
‘ddi sireni ca m’azzannaunu ‘u ciriveddu, ié ‘a pala dell’elicotteru, no‘ capii, non ci pristai attinziuni, no‘ capii, no‘ 
capii, no‘ capii, no‘ capii…  
 
Patrizzia si angoscia, tenta di parlare ma non gli esce la voce. 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
Non ti lassu sula, non ti lassu sula, mi fazzu attaccari ma non ti lassu sula… non ti lassu cca, mi ponu attaccari ma jù 
cca sula non ti lassu. 
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Ié m’ampunii pp’anficcalla ‘nda machina, comu ‘a strincii pp’anficcalla intra ‘a machina… 
 
Patrizzia si pulisce gli avambracci. 
 
…era tutta vagnata, tutti ‘i me razza ieranu vagnati ro‘ so sangu, jù non ti lassu sula, mi fazzu attaccari ma non ti lassu 
sula… 
 
…ma cchi spacchiu hav‘a fari ommai era motta, era motta cchi hav‘a fari, ci addrizzai ‘i iammi, ca s‘avunu 
‘ncudduriatu, ci misi ‘a scappa, ca l’hava pessu ‘a scappa, ca idda ci tineva assai a ‘ddi scappi, ci sfilai ‘u cascu, ci fici 
‘na carizza, ié mi puttai ‘a so parucca, chidda bionda, acchianai ‘nda so machina misi ‘mmotu, ié mi nni ii a manciari 
ritta ritta a‘ casa ri me o ma‘. Jù però mancu ci arrivai a‘ casa ri me o ma‘, subbitu subbitu ci vosi tunnari ‘ndo 
cuttigghiu ro‘ cottili Fochisti, ‘u sacciu ‘u sacciu, ma chi ti pari ca nascii a jeri, ‘u sacciu ca una non ci ha' tunnari mai, 
ma ‘ddu ciriveddu mi stava sqaugghiannu, ma fui futtunata picchì ‘a vaddia municipali m’abbroccau du‘ voti, du’ voti 
tintai ri trasiri, ma du’ voti m’abbroccau a‘ via Transitu ‘a vaddia municipali m’abbroccau, ‘a sicunna vota ‘na machina 
mi stava ‘mmistennu ié ‘a vaddia mi tirau ppa‘ maglietta… nooo, ié chi c’era ri fudda pp’Antunella, ri unni ié gghiè ci 
calanu ppi viriri a Antunella, c’era tutta ‘a città ppi viriri Antunella… c’era 'a via Transitu tutta abbroccata, jù ciccai ri 
trasiri, ‘a sicunna vota ‘na machina mi stava ‘mmistennu, ma ‘dda spacchiu ri vaddia municipali m‘abbroccau ié mi 
tirau ppa' magliett… 
 
🕒 Patrizzia rivive la storia al presente 
…non m‘ha tuccari, ié tu lassa ca m’ammestunu, ma non m‘ha tuccari …  
 
🔙 Patrizzia rivive la storia al passato 
Mi nni ii o' teatru. Non facevunu passari a nuddu, ié mi nni ii ddocu o' teatru Grecu, comu si chiama ‘o teatru Odeon ca 
c’è ‘n ciumi, m’abbuddai ‘ndo ciumi, ié ci passai ri sutta, picchì sutta ‘u cuttigghiu ro cottili Fochisti ci passa ‘n ciumi, 
c’era ‘na grata, afferiata, ca comu spacchiu si chiama, ‘u tombinu, si chiama ‘u tombinu, ‘i cosi l’ha chiamari che‘ so 
nnomi, si chiama tombinu. Jù non vireva ‘n cazzu, iddi non s‘a putevunu sgamari mai mai ca c’era ‘na chistiana 
ddoc‘assutta, jù non vireva ‘na minchia, ma sinteva unu ri tuttu, tutti cosi ‘ntisi, amprificati… 
…’ntisi l’amicu Frizzi ca parrava cco‘ maggistratu… ‘u maggistratu hav‘a gghiessiri ‘mputtanti, tutti ccu ‘stu spacchiu 
ri maggistratu parravunu, l’amicu Frizzi ci riceva… “signor maggistratu ma quali scena ro‘ crimine, quannu arrivamu si 
stavunu smuntannu macari ‘a motocicletta, sulu ‘u tilaru hava ristatu, c’eranu picciriddi ca jucavunu o‘ palluni, ié ‘i 
vicini non visturu nenti”… non ci nn’è cunfirenti, semu savvi, non ci nn’è cunfirenti, semu savvi. Appoi ‘u maggistratu 
parrau cco‘ dutturi, no ‘u dutturi parrau cco‘ maggistratu ‘u dutturi parrau cco‘ maggistratu, ddocu tutti ppi dutturi si 
chiamavunu... “il colpo è stato esploso da una distanza di circa quindici metri. Proiettile calibru nove”, picchì iddi hanu 
macari ‘a calibru novi.  
“Il proiettile è entrato dalla parte posteriore del torace, all’altezza tra il sesto e il settimo spazio intercostale, colpendo il 
cuore e rimanendo incastonato, causando una morte immediata per tamponamento cardiaco”... 
 
👠 Patrizzia è Antunella 



No no no no non ci at‘a cririri mai e’ ddutturi. No no n’o vogghiu sapiri, ma chi c‘entra, cettu ca m‘anteressa, n‘o 
vogghiu sapiri picchì mi scappa, ma chi c‘entra n‘o vogghiu sapiri no picchì non m‘anteressa no vogghiu sapiri picchì 
mi scappa, mi scappa sicuru, jù mi scanusciu, sicuru mi scappa, mi scappa quannu rommu, mi scappa mentri fazzu ‘i 
sivvizza, mentri penzu, ié me maritu non s’ha sgamari nenti, me maritu non l’ha' sapiri cu ccu haiu ‘ntralazzi, s‘ha' fari 
‘u sangu acqua, ‘u to nnomi n‘o vogghiu sapiri picchì mi scappa, tu ricu jù anveci comu ti chiami, viremu fatti avviriri, 
mettiti sutta ‘a luci, mettiti macari ‘a me suttana, non staiu sghizzannu, mettiti ‘a me suttana ié macari ‘i me cuasetti 
mettiti, no non staiu sghizzannu, fozza lesta, viremu fatti avvidiri, fatti taliari ‘nda facci, tu ricu jù comu ti chiami, 
viremu… tu ti chiami…  Patrizzia… tu ti chiami…  Patrizzia Patrizzia ti chiami. Hai ‘a facci ‘i Patrizzia. Patrizzia m‘u 
po’ fari ‘n favuri, m’abbrazzi, abbrazzami, abbrazzami! 
 
Patrizzia si abbraccia. 
 

Buio 
 

Fine 


