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Prefazione 

Verso la fine degli anni ’50 del secolo scorso, i ragazzini, specialmente 

nei piccoli paesi collinari della Calabria, non avevano certo il telefonino, la 

play station o la Tablette per trascorrere le loro giornate. 

Pertanto, dovevano inventarsi dei giochi sulla base di ciò che “offriva” 

la povertà e la naturalità dei luoghi. 

Erano giochi e passatempi che, ai giovani di oggi, possono sembrare un 

po’ troppo “elementari” o, persino stupidelli, , ma era un modo sicuramente 

più sereno, più sano e meno stressante  rispetto ai “molteplici impegni” 

assegnati oggi, ai ragazzi, in una società smisuratamente consumistica, per 

trascorrere il loro  tempo libero. 

Questa piccola commedia rappresenta alcuni dei giochi e passatempi a 

cui si dedicavano i ragazzi e le ragazze di Zagarise in quel periodo. 
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Introduzione 

La scena si apre con 5 ragazzine che, nel pomeriggio, dopo la scuola, si 

dedicavano ai loro giochi preferiti (Maria, Giulia, Gemma, Francisca e 

Carmela) 

 

I “Piattelli” 

Le ragazzine fingendosi delle casalinghe, collocavano sui muri delle 

viuzze, piccole “cose” che avevano trovato per strada o vecchi  oggetti, 

anche rotti, che portavano dalle loro case. 

 

Maria, rivolgendosi a Giulia: 

Cummà? 

‘cchi ‘lli cucini oie a gioseppe, quando se recogghia? 

 

Giulia: 

Cummà, ancora u ru sacciu; ca illu è pirillusu ed’ogni ‘bbota c’ha de 

mangiare dìcia ‘ssempre che cose chi li cucinava màmmasa u re sa ‘ffare 

nessunu! E’ ‘bbonu chillu di cotumetti e mammasa! 

 

Maria: 

un tantu le ‘mpilare, ca si ti pigghia ra manu se langura sempre! 

 

Gemma, rivolgendosi a Maria: 

Cummà! 

Hjoi che bella piattara che teni e chi bella rama! 

Duve l’ha accattatu! 

 

Maria: 

Mi l’hanu portatu i soceri e Sarsale. 

L’ha vistu ‘cchi ‘ssu belle! 
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Giulia, rivolgendosi a Gemma: 

Cummà, ‘cce veni all’acqua? 

 

Gemma: 

Cummà, ce signu stata. 

Tegnu u collu sgravigghiatu, ca mi s’è rutt’a curuna e m’è scivulatu! 

Ed era chillu rande! 

Menu male cu signu caduta ‘nterra, si no me scatreiava! 

 

Giulia: 

Hoi soricella mia! 

Menu male cun ta *hattu nente, si no aviavu e currire a ru spitale! 

 

Mentre le ragazzine chiacchieravano, passano tre ragazzini correndo e 

scombinano, per dispetto, tutte le “composizioni” della ragazzine. 

 

Francisca: 

Hi disgraziati! 

Segnure meiu ma vi pija na paralissa quandu passati e ‘ccà!  

 

Gemma: 

Guarda si cornuti è mmerda! 

N’hanu ruttu tuttu! 

 

Giulia: 

Hassi mi piscu a chilla capu e ialona e Pepè! 

Li jettu nu cace ‘mmenzu l’anche, ma si recorda ra jurnata e oije! 

Illu è sempre u capu du malu consigghiu! 

Lass’u stare ad’illu! 

 

Gemma: 

Cummà, un ti ‘cci’appricare, ca mo, ‘ppe dispettu, iocam’a ra singa! 

 

Maria, intravedendo una loro amica che si avvicinava: 

Ha, ha! 
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Guardati chine sta d’arrivandu? 

 

Tutte le altre in coro: 

Chine? 

 

Maria: 

Chilla naschi tisa e Carmela, ca para ra principessina, ‘ccu chilla nocca 

d’arreti! 

Quantu vezzi! 

 

Francisca: 

Tena pur’a palla! 

Mo, viditi ca vena e ‘jioca vicinu e nui ‘ppe dispettu, a figghia e stucaz! 

 

Giulia: 

Però, cummà! 

U ‘sse dicianu se  parole, si no va a ru ‘mpernu ‘ccu tutti i panni! 

 

Carmela, tutta ben vestita e con un fiocco in testa, si mette a giocare con 

la palla, battendola al muro e guardando le altre amichette con aria di 

sufficienza e recitando una specie di filastrocca: 

 

Palla dorata! 

Dove sei stata? 

Dove la nonna….. 

che cosa ti ha dato? 

Un uovo di Pasqua. 

Fallo vedere… 

Eccolo qui. 

Con due mani. 

Con una mano  

Senza mani……. 

 

Mentre Carmela gioca, le si avvicina da dietro Francisca e le sfila il fiocco 

dai capelli. 



 

6 

 

 

Carmela: 

Hi chimma ciunchi! 

 

Poi guardando tutte le altre: 

e vì, se ‘mbidiuse e ‘mmerda! 

 

Carmela continua: 

Vi piacerra ma teniti na palla com’a mia… ha! 

‘Pppe mia, potiti scattare! 

Un vi ‘ccè fazzu jocare! 

Assi ma mi ‘nde vajiu, si no ad ancuna e vui a sbumbunu! 

 

Maria: 

Vavattinde! 

Chine te vo! 

Scarrella e ‘llocu si no te sbissicu! 

 

Carmela si allontana mugugnando e guardando tutte le altre con 

disprezzo! 

 

Maria, interviene, prontamente: 

Assi ma si ‘nde va sa catellusa! 

Ca nui iocamu a  re petrulle e ne scialamu a ra faccia sua! 

 

Poi continua: 

Hjoi! 

Maju scordat’a palla e chiumbu a ra casa! 

Mannaia  ‘cchine, mannaia! 

 

Interviene Rosa: 

Potimu iocare puru a ‘ssubbra manu, senza palla! 

 

Ritorna Carmela, con aria più dimessa: 

Va ‘bbò jia! 
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Ca ve *hazzu iocare nu  pocu ‘ccu ra palla mia! 

 

Tutte le altre in coro: 

Ta po tenire sa palla e ‘mmerda! 

Un  d’havimu bisognu! 

 

Francisca: 

Anzi u sapiti ‘cchi facimu? 

Iocamu, nui sule, tutte ‘nzeme! 

 

Francisca continua, rivolgendosi a Carmela: 

E tu, pinnetta! 

T’in de po puru jire! 

 

Carmela non si muove, mette la palla per terra e si siede. 

 

Rosa: 

Va ‘bbo hià! 

Facimula jocare pur’a d’illa! 

 

Si prendono tutte per mano e cominciano a cantare girando in  cerchio: 

Giro, giro tondo, 

casca il mondo 

casca la terra e tutti giù per terra! 

 

Mentre si accovacciavano, Carmela dice: 

 

A sapiti chissa?: 

‘Cc'era ‘nna vota,  

na pipa e ‘nna popa,  

na catanzarise  

e ‘nna chirivillota. 
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Interviene Giulia: 

 e tu, a sa chissa?: 

“Miau, miau, miau 

A gatta se maritau 

E facì ri gattarelli 

E d’a ‘ttia un ti ‘nde stipau; 

Miau, miau, miau. 

 

Maria, si rivolge a Carmela: 

Dìcia nente! 

 

Carmela: 

Nente. 

 

Maria 

Vasa u culu a ru tenente! 

 

Maria, sempre rivolta a Carmela 

 

Dicia cati! 

 

Carmela: 

Cati. 

 

Maria: 

Vas’u culu a ri carcerati! 

 

Tutte le altre ragazze si mettono a ridere, facendo le boccacce a Carmela. 

 

Carmela: 

 

Hi, chi ‘ssiti belle! 

 

Poi, rivolgendosi a Maria: 
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e tu un parrare e nente, chi si ‘cchiù brutta da malanova ‘ccu si pili a ru 

mussu! 

 

Maria cerca di graffiarla e le dice: 

e tu si bella comun nu culu e purcellu! 

 

Poi, voltandosi e piagandosi un po’, batte un mano sul sedere e dice: 

Mangia ‘cca e viva ‘ccà. 

 

Mentre Carmela va via, arrivano dei ragazzini che si mettono a prendere 

in giro Maria (Pepè, Sasà, Totò, Cecè,  Luice e Turinu) 

 

Pepè: 

Donna baffuta è sempre piaciuta! 

 

Interviene, subito, Gemma che dice a tutte le altre ragazze: 

Jamuninde ca si no, a ‘sse facce e taramascu, è sbissicu! 

 

Le ragazze si spostano tutte insieme in un altro angolo del vicolo, mentre 

Maria, rivolgendosi a Pepè: 

Propiu tu parri, ‘ccu ‘ssa cap’e ialona. 

Segnure mejiu ma ‘intisichi comu  nu prisuttu e ma resti ‘mpendutu, ‘ppe 

tutta a vita, a na cannizza! 

 

Andate vie le ragazze, i ragazzini si mettono a giocare tra di loro:  

 

Sasà: 

Tutti chilli c’hanu perdutu a ru pizzu, all’acchiappatella ed a ru strumbulu, 

hanu e pagare e carrate! 

 

Totò, Cecè e Luice, i perdenti, sono costretti a trasportare sulle spalle per 

cinque volte i vincenti (Sasà, Pepè e Turinu). 

 

Totò: 

Mo basta, ca signu stancatu! 
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Sedimune nu pocu e facimu ancun’atra cosa. 

 

Cecè: 

Haia ra!!  

Chin’è chin’è chi se piritatu! 

 

Tutti gli altri, in coro: 

Eiu, no! 

 

Turinu: 

Allura, jocamu a ru limuncellu e vidimu chin’è statu! 

 

I ragazzi si mettono in circolo, tutti e sei e Pepè comincia a passare con la 

mano sul petto di ciascun compagno , dicendo: 

“Limuncellu, limuncellu chin’a ‘ffatt’u piritellu ; e ‘lla fatt’u baruncinu 

puzz’e ‘ffet’a re stentine!” 

Pepé si ferma con la mano sul petto di Sasà e dice: 

Tu si statu! 

 

Sasà: 

Sì! Signu statu eiu! 

E ‘mmò ‘cchi ‘bboliti! 
 

Sasà continua, rivolgendosi a Pepé: 

E ciringuli e ciranguli, si vegnu a ra casa e Màmmata,‘cchi  mi fa trovare? 

  

Interviene Turinu: 

 Na bella vrasciola! 

 

 

Sasà: 
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A vrasciola 'ppe 'mmia e 'ppe ra mamma. 

 

 

Poi rivolgendosi a Totò : 

E ciringuli e ciranguli, si vegnu a ra casa e Màmmata,‘cchi  mi fa trovare? 

 

Totò: 

Cazzi! 

 

Sasà: 

Cazzi  'ppe 'ttia e 'ppe mammata. 

 

Poi rivolgendosi a Cecè: 

E ciringuli e ciranguli, si vegnu a ra casa e Màmmata, ‘cchi  mi fa 

trovare? 

 

Cecè 

Ha *huni 'ccu sa cugghiunetta! 

 

Cecè continua, rivolto a Sasà:  

'Cchiu' tostu, 'cchi 'bbi mangiati oie a ra casa vostra? 

M' hanu dittu cavit'ammazzatu u porcu. 

'Ppecchi' unne 'mbiti a tutti a ra frissuratata! 

Si ne mintimu ma mangiamu noi un ce lassamu manchi i 'nziti,  du porcu! 

 

Sasà, facendogli la "vrazzuliata": 

Caru cumpari, si vo ma te ‘mbitu 

Pòrtat’a carne ca eu port’u spitu, 

Portat’u pane cu meiu è mucatu, 

Portat’u vinu cu meiu è d'acitu 

Caru cumpari si vo ma te ‘mbitu. 

 

Poi, continua: 

Si lu dicu a ra mamma ca voliti venire a ra frissurata, s'in de vurda 

d'azzannuni e mia! 
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Cecè: 

Haia ra!, com'è  ‘dduce e core a signora Caterina! 

Sasà: 

A mamma se chiama Caterina e 'ffa ra regina, 

Mammata è  'cchiù  luntana e fa ra puttana! 

 

Cecè si avventa su Sasa' per picchiarlo, ma interviene Turinu: 

A smettiti! 

‘Cchi' d'è sa cosa, moh? 

 

Turino, poi,“declama in italiano”: 

Siamo fratelli di sangue, come Penna di Falco, e non dobbiamo mai 

litigare! 

Ricordatevelo! 

 

Poi, alzando la mano destra, come gli indiani, dice 

Haugh! 

 

Rivolgendosi, poi,  alle ragazze che chiacchieravano, in disparte, dice 

loro: 

Ca primu, avimu chicchiariatu! 

Si voliti potimu cuntare rumanzelle 'nzeme. 

 

 

Risponde Maria: 

Si, però, un ve permettiti  ‘cchiù m'offenditi, ca sino' vi *hazzu ricordare a 

jurnata e ojie! 

 

Si avvicina Giulia e, rivolgendosi a Pepè , con le mani sui fianchi, gli dice: 

Pecurarellu chi vindi ricotte,  

Va a ra chiesa e ‘nnun te ‘nginocchi,  

Un ti cacci u cappellinu,  

Pecurarellu malandrinu. 
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Pepè: 

E moh! 

'Cchi 'mmi rappresenta sa canzunella? 

Pàtrema fa ru pecuraru,  ma u d'è certu, malandrinu comu patretta! 

 

Si avvicina Maria e si rivolge a Sasà: 

Haiu sentutu che mammata se chiama Caterina. 

A sapìa chissa? 

 

Maria si mette a recitare: 

"Caterinella   vascia vascia 

tenia ru pane d'intra a Cascia 

C'era na musca cavallina 

C'azzanna' ra gamba a Caterina". 

 

 

Sasà : 

Armenu e gambe a màmmama su ‘ddiritte, 'nno com’e tue duve 'cce po 

passare  nu vaccarizzu!! 

 

Maria reagisce, dicendo: 

Sasarellu Barbarossa  

se cacava d'intra na fossa 

S'allordau pur’e cosse 

Sasarellu Barbarossa! 

 

 

Interviene Turinu: 

Guagnunè! 

Però, s'avimu e jocare n'zeme u ‘nn’havimu e ‘mbrigare. 
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Hjà! 

Jocamu a ru cucuzzaru e, ‘ppò, a vula, vula ocellu! 

 

Interviene Rosa: 

'Ccu 'bbui, u 'sse po' jocare, ca siti troppu tamarri! 

 

E, rivolgendosi alle altre: 

Jamuninde, 

Ca chissi su tamarri 'ccu ra scorza! 

 

Risponde Pepè:  

Rosinè, Rosinè 

Apera a porta e vida  cchi n'è; 

c'è nu monacu capuccinu chi ti cusa l'abitinu, 

l'abitinu è ‘mmenzu cusutu.... 

 

Pepè interrope la filastrocca e dice: 

 

Rosa pitosa , nu tuminu e posa e n’atru e posilli e ‘ssi ‘bbona ma te scudilli! 

 

Interviene, energicamente, Maria: 

a,e,i,o,u, ciucciu e  bestia chi si tu! 

Maria, continua e rivolgendosi alle compagne, grida: 

Hioj! 

Jamuninde subitu c’avimu e jire a ru catechismu 

Ca sinò, chin’a senta da donna Maria! 

 

Anche Cecè si rivolge ai compagni: 

Puru nui c’iavimu e jire! 

Jamuninde Jà! 

 

Giulia: 
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Veniti, veniti; ca stasira v’accusamu ‘ccu donna Maria e tutte e male parole 

c’aviti dittu. 

‘Ccussì jati a ru ‘mpernu ‘ccu tutti i panni! 

 

Cecè: 

e vui a ru purgatoru, tutte nude, ma vi cce pija na ‘bbrunchita! 

 

I ragazzi si mettono a ridere rumorosamente, mentre le ragazze, si 

girano, insieme, e, un po’ piegate in avanti, si battono le mani sul sedere, 

come per fare loro un dispetto; e tutte in coro, gridano: 

 

Mangiati ‘ ccà e ‘bbiviti ‘ccà! 

 

I Ragazzi fanno delle smorfie e le scimmiottano, ballando e ridendo. 

 

 

FINE 

 

 

  

 


