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PERDONAMI
(Uno e due sono i presentatori. Preferibile un uomo ed una donna)

UNO: Il nostro spettacolo è anche cultura e... perchè no... televisione... ci collechiamo direttemente
con una delle reti della fininvest per realizzare un noto programma di qualche anno fa di rete
4 "Perdonami"
DUE: "Perdonami" Il programma che fu condotto dal simpatico Davide Mengacci è un occasione
per chiedere perdono a colui o a colei a cui o alla quale è stato fatto un male..
UNO: Chiedere scusa è indice di maturità...chiederlo in pubblico è qualcosa di grande che dimostra
serietà, maturità, ma soprattutto pentimento..
DUE: Questa sera, in via del tutto eccezionale, il programma "perdonami" è qui…. Su questo
palco. A condurre non sarà, però, Mengacci, preso da tanti impegni, ma vi garantiamo lo
stesso successo..
UNO: Ospite questa sera,… colui che si umilia a chiedere perdono, è un giovane di Roccanira,
pentito di aver offeso, in qualche modo, il suo da sempre migliore amico.... Signori a voi
il pentito… NICOLA Siggiaru...

(entra in scena con musica)
DUE: Sig. Siggiaru si metta a suo aggio ci racconti di cosa vuol scusarsi e con chi....
NICOLA: Sugnu pintutu... io mi sbagghiai cu me megghiu amicu... cu l'unucu degnu di stima e di
ammirazioni...
UNO: Va bene il solo fatto di essere qui stasera dimostra il suo pentimento e sicuramente o almeno
lo speriamo il suo amico si ravveda e riesca a perdonarlo
NICOLA: Vulissi u Signuri, pi chistu io da quannu sbagghiai, non dommu chiù, non manciu chiù,
non travagghiu chiù...
DUE: Forza si faccia coraggio e ci spieghi il motivo del suo dolore..
NICOLA : Io, comu dissi prima avia in Turuzzu u megghiu amicu me. Erumu soci di un negozio di
piscistoccu... e annava puru bonu...
UNO: Quindi è la società il motivo del suo sbaglio..
NICOLA: Puru.. U piscistoccu si vinnia bonu e puru u baccalaru, anzi u baccalaru si vinnia
megghiu du piscistoccu... e ni ficimu un saccu di soddi. A mia però mi piaci giucar e carti
... piddia sempri e pi pagari i debiti mi pigghiava i soddi da cassa... Finemmu te debiti e
fummu costretti a chiudiri pi fallimentu.
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DUE: Certo che lei si è comportato male nei confronti del suo amico
NICOLA: Picchì… no sacciu? ma non finiu ca... dicia chiudemmu pi fallimentu e io non avia
chiù unni annari, unni dommiri e Turuzzu pa aiutarimi mi dissi chi putia stari ta so casa
pigghiannumi comu unu di famiglia...
DUE: Certo un bel gesto quello del suo amico...
NICOLA: Iddu avia na mugghieri chi era bedda e chi cucinava così bonu, ma così bonu chi io
piddia letteralmente a testa... Ogni iornu ci spuntava a casa… prima cu un ciuri, poi cu un
dolci e... senza mancu mi nni rindiumu cuntu... na sira scappammu assiemi io e so
mugghieri...
UNO: Anche in questa occasione, lei non si è comportato da amico...Va bene chieda perdono di
tutto questo e... vedremo.
NICOLA: si… Ma non finiu ca..
UNO: Ancora?
NICOLA: IO scappai cu Ninetta, so mugghieri ma non sapia unni annari a stari, non avia chiù na
lira, un travvagghiu... zumma non avia nenti. Allura mi ricurdai di l'appartamentu di
Turuzzo unni stava cu so mugghieri... annai unni iddu ci circai scusa, ci dissi ca a cuppa
non era nostra ma da malasotti e ci dissi si ni putia ospitari to so tettu..
DUE: Sicuramente avrà rifiutato..
NICOLA: No, ma quanni mai… tuttu cori eni Turuzzu e accettò. Però a casa era piccitta e in tri si
stava mali così... na sira approfittai du fattu chi non era intra e ci canciai u scoppu da
serratura pi non farlu trasiri chiù intra... iddu eppi a capiri… infatti da allura non s’ha fattu
ne vidiri, ne sentiri chiù.
DUE: Adesso, in conclusione... cosa ha da dire
NICOLA: Io chiedo scusa a Turuzzu, ci promettu chi no fazzu chiù…. Perdonami Turuzzu...
DUE: Turuzzu ha ascoltato il messaggio aspettiamo un po’..... (musica) ...
(appare Turuzzu, con lui una ragazza… Iagatina)
UNO : UN applauso ecco a voi Turuzzu pronto a perdonare... Questo significa essere grandi, avere
cuore e sapere perdonare e dimenticare...
NICOLA: Turuzzu beddu amicu me, veni ca, strinciti a mia.
UNO: Per il gran cuore che ha dimostrato di avere… il nostro amico Turuzzu, nel perdonare
Nicola, ha vinto un bellissimo premio… un viaggio per due persone in spagna.
TURUZZO: Grazie siete stati molto gentili. Questo viaggio mi servirà per distrarmi un poco e
portare la mia nuova ragazza, la qui presente Iagatina… e presto futura moglie, datu chi me
muglieri Ninetta mi lassoi e si nannoi cu Nicola... Grazie..
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NICOLA: Si dici a cosa fatta ormai si mancia, quindi caru Turuzzu chiddu chi fu… fu e non ci
pinsamu chiù. L'importanti e chi ora stamu di novu assemi comu ai vecchi tempi.
TURUZZU: Comu ai vecchi tempi non è possibili datu chi oltre o travacchiu e a casa ti puttasti
puru a me mugghieri.
NICOLA: e chi è pi na mugghieri… mottu un papa si ni fa nautru. Avogghia fimmini chi po aviri
anzi ma ringraziari puru, a sta ura non truvavi sta bedda fimmina. A propositu unni è chi a
canuscisti?
TURUZZU: A conusci tramiti un'inserzioni to giurnale, chi dicia, cercasi uomo di bello aspetto
anche se divorziato. Io beddu.. u sugnu, divorziato grazie a tia.. purru… quindi mi
presentai. Appena a visti subitu m'innamorai. Ora dopu chi aiu u cori serenu, picchi ti
perdonai e ti ritruvai comu amicu, possu partiri liberamenti pu viaggiu chi vincì, assemi a
me amata.
NICOLA: Unni dicisti chi eni u viaggiu?
TURUZZU: In Spagna, pirchì?
NICOLA: Comu picchi? no sa chi in Spagna ta stu periudu c'è tantu di du cauddu chi si mori
squagghiati di sudura? E pi tia chi soffri di pressioni bascia po essiri fatali
TURUZZU: Si, tu a ragiuni, ma oramai ci promitti u viaggiu a Agatina e non si po fari nenti. Cu
idda è pattiri
NICOLA: Ma è pericolosu ci sunnu i tori.
TURUZZU: E si ci fussiru i liuni pattiria o stissu.
NICOLA: Ma Turuzzu beddu ma tu u sa chi io è avutu sempri un desiderio?: prima di moriri annari
almenu na vota a visitari a Spagna. Turuzzu tu sulu mi po aiutari.
TURUZZU: E comu, comu ti possu aiutari. Chi vo fossi chi lassu ca a Iagatina e portu a tia o
postu?
NICOLA: Chistu mai, u sacciu chi eni un grossu sacrificiu e chi io non meritu… e chistu non tu
dumannu nemmenu.
TURUZZU: E allura comu eni chi ti possu aiutari?
NICOLA: Be un modu ci fussi
TURUZZU: E quali?
NICOLA: Dal mumentu, chi giustamenti, non è possibili lassari a casa Iacatina e i biglietti sunnu
dui … chi fai mu cedi u to postu... ?
TURUZZU: (ci pensa) E va beni, ma chista e l'ultima vota chi tu cuncedu cacchiccosa.
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NICOLA: Grazi Turuzzu si davveru un amicu...
(prende Iacatina sotto il braccio ed esce di corsa di scena)
TURUZZU : Mananova mi avi, nautra vota mi futtiu....
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