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Prefazione 

L’idea di questa commedia è nata da un episodio realmente 
accaduto al sottoscritto. Qualche anno fa ho fatto una rica-
rica sul mio cellulare, la ragazza che ha effettuato la ricari-
ca mi disse che sarebbe arrivata nel giro di un paio d’ore. 

La ricarica l’ho fatta la mattina verso le 10:00 e nel po-
meriggio ancora non era arrivata, allora ho controllato lo 
scontrino della ricarica e mi accorgo che l’ultima cifra non 
era la mia, la ragazza aveva sbagliato l’ultima cifra, allora 
ho formato il numero e mi ha risposto un signore molto 
gentile da Treviso, il quale mi dice che aveva notato 
l’accredito della ricarica non sua e mi ha assicurato che 
l’indomani pomeriggio avrebbe restituito la ricarica , cosa 
che puntualmente ha fatto. 

Così mi è venuta l’idea di scrivere questa commedia spo-
stando la persona che mi ha fatto la ricarica da Treviso a 
Venezia. 

L’idea è stata quella di descrivere e immaginare la vita di 
una famiglia contadina, siciliana, agrigentina che campa 
con i prodotti della terra. Infatti, questa famiglia possiede 
un pezzo di terra dove il capofamiglia coltiva e vende il 
raccolto. 

Una famiglia onesta, come tante in Sicilia, ben voluta dai 
vicini,  molto affettuosa e generosa, formata da Fofo’, il ca-
pofamiglia, la moglie Concetta e due figli, Mimmina e 
Fefe’. Fefe’ lavora come parrucchiere e il suo sogno è quel-
lo di avere una sala tutta sua, purtroppo non è normale 
come gli altri e la prima a farglielo ricordare è la sorella 
Mimmina che spesso lo prende in giro, anche suo padre 
ogni tanto gli fa pesare questa sua situazione, ma lui non 
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se ne cura, si sente normale come tutti e questo suo stato 
non gli pesa. Ha un amico fedele, Luigi, del quale   è inna-
morato, ma Luigi lo tratta come un fratello, anche la sorel-
la Mimmina è innamorata di Luigi e glielo fa capire in tutti 
i modi. 

Una famiglia che vive serenamente, Fofo’, il capofamiglia 
è un grande lavoratore, il suo migliore amico è il vino, pur-
troppo questa serenità verrà fortemente turbata da avve-
nimenti che non si sarebbero mai aspettati. 

 
Credo di avere scritto una commedia semibrillante e pia-

cevole che porta lo spettatore o il lettore a diverse riflessio-
ni. 

 Naturalmente il giudizio finale spetta a chi legge o vede 
a teatro questa commedia. 

 
 L’autore:  

Rosario Nestini 
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Personaggi e interpreti 

Fefe’ Il parrucchiere
Mimmina La sorella
Concetta La mamma
Fofo’ Il padre
Zia Pasqualina La comare 
Zio Beppe Marito di zia Pasqualina 
Luigi L’amico fidato di Fefe’
Zia Felicina  Mamma di Luigi 
Cece’  Il datore di lavoro di Fefe’ 
Il Dottore Affamato  Medico di famiglia 
Padre Filippo Il parroco
Il Dottore Attaccapalle Il veneziano 
Francesco Figlio del Dottore Attaccapalle 
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