
 
                                                                                              

 
 
 
 
 

 

Il teatro! Meraviglioso strumento di comunicazione del quale servirsi, anche, per 

trattare tematiche sociali importanti ed attuali, veicolando il messaggio con il sorriso, 

mezzo che permette una più ampia divulgazione. Quello stesso sorriso che consente 

di trattare in modo leggero, ma mai superficiale, argomenti che altrimenti 

difficilmente incontrerebbero l’attenzione del pubblico. 

Ed è proprio questo l’obiettivo primario della mia attività di drammaturgo, regalare 

un sorriso e nello stesso tempo fornire, a chi vorrà fermarsi per un attimo, del 

materiale su cui riflettere.  

 

Teatro come sano divertimento, teatro come percorso cognitivo delle eterogenee 

realtà del mondo, teatro come evasione, teatro come passione che accompagna una 

vita.                                                                                          

                                                                                                Santo Capizzi 
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Sinossi 

                                                                                                                                                
Tutti sotto un tetto  (Commedia - 3 atti – U 7 [8], D 5 [6]) 

               (Tutti sutta a ‘n tettu) 
SCENA UNICA 

 
A causa di un equivoco è assegnata la stessa casa popolare a due diverse famiglie. Queste la 
occupano contemporaneamente e nell’attesa che arrivi l’impiegato comunale a risolvere il 
problema si trovano a convivere e dunque a condividere delle situazioni particolari. Alla 
fine l’errore sarà chiarito ed ognuna delle famiglie avrà la propria casa; resteranno 
comunque unite dall’amore sbocciato fra i figli.  
 
 
 
  
    

Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 
 

 
Il mago dell’infinitesimale (Commedia - 2 atti – U 6, D 6 [8]) 

         (‘U mavaru) 
SCENA UNICA 

 
Un sedicente mago, approfitta delle debolezze dei suoi clienti-vittime per truffarli, 
promettendo loro facile soluzione ai problemi per mezzo d’inverosimili incantesimi e 
pozioni magiche fasulle. Ma ad un certo punto la sorte sembra girargli le spalle. Le forze 
dell’ordine, da tempo sulle sue tracce, irrompono nel suo studio per arrestarlo. Anche questa 
volta però il mago riuscirà a farla franca, grazie alla sua fortuna e ad una serie rocambolesca 
di divertenti eventi. 
 
  

Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 
 
 
 



 
Il mammolone  (Commedia - 2 atti - U 4, D 3) 

                 
         SCENA UNICA 

 
Un trentacinquenne, straviziato dalla madre, non vuole decidersi a laurearsi e ad assumersi 
delle responsabilità. Vive ancora con i genitori. Trascorre il suo tempo fra clubs vari (del 
tennis, della vela, eccetera) durante il giorno e feste e sperperi durante la notte. Ma il padre, 
serio avvocato, non riesce più a sopportare lo stile di vita del figlio ed allora con l’aiuto di 
un amico attore e della fidanzata del figlio, architetta un’esilarante messa in scena per 
impaurire oltremodo il ragazzo e farlo ritornare con i piedi per terra. 

 
 

Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 
 
 

 
 

 
 

L’onorevole con la “p”…minuscola (Commedia - 2 atti - U 5, D 2) 

 
           SCENA UNICA 

 
Un politichetto di quartiere aspirante onorevole, accetta di “intercedere” affinché un giovane 
e brillante laureato trovi quella sistemazione che nonostante gli sforzi ed i requisiti 
posseduti non riesce a scorgere perché perennemente scavalcato dai soliti raccomandati. 
La politica, quella con la “p” minuscola, entra in scena sotto richiesta della madre del 
laureato, che vi si rivolge per evitare che il figlio, evidentemente scorato, commetta qualche 
sciocchezza. Il politichetto di quartiere, amico d’infanzia di lei e del marito, non rifiuta il 
suo interessamento e prendendo la palla al balzo lo subordina imprescindibilmente a delle 
condizioni, la più importante delle quali è che il padre del giovane, segretario di un 
sindacato, lo aiuti ad essere eletto alle imminenti elezioni regionali. Ma il politichetto e la 
madre del giovane non hanno fatto i conti con l’acerrima rivalità che il marito e l’aspirante 
onorevole coltivano sin dall’infanzia. La ricerca dell’accordo passerà attraverso l’evolversi 
di situazioni divertenti che non mancheranno di denunciare il malcostume di cui si veste la 
nostra società, quando è guidata da persone inadatte. Il padre ad un certo punto si piegherà 
sotto lo schiacciante peso della responsabilità verso il figlio, mettendo “la sua dignità dentro 
un cassetto”; ma quando il figlio scoprirà casualmente di avere ottenuto un lavoro con le 
sole proprie forze e quindi sarà improvvisamente cambiata la prospettiva delle cose, si 
prenderà la sua rivincita nei confronti dell’avversario di sempre.   
 

Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 
 
 
 



 

 
Mio cugino il nordico (Commedia - 2 atti - U 2, D3) 
 

SCENA UNICA 
 
La routine quotidiana fatta di liti e stenti della famiglia Cucè, è interrotta dall’improvviso 
ritorno di un cugino (Vito) che molti anni prima è emigrato al nord per fare fortuna. Vito, 
che torna a casa dichiarandosi ricco imprenditore e proprietario, si presenta con una 
fidanzata francese. In realtà il cugino “nordico”, consumato lestofante, ha commesso una 
truffa per la quale rischia molti anni di galera. Il solo modo per scampare il carcere è quello 
di intestare la società che ha originato la truffa a qualcuno, celando pero’ che insieme alla 
società il malcapitato avrebbe ricevuto in dono anche le beghe giudiziarie ad essa legate. 
Non trovando nessuno tanto ingenuo da non accorgersi dell’inganno, decide di frodare il 
cugino (Pippo Cucè), animo buono e quasi ingenuo. Con l’aiuto dell’ammaliante fidanzata 
francese, dopo una rocambolesca serie di eventi, gli farà firmare i documenti che lo 
investiranno proprietario della società ed unico candidato alla galera. Solo l’impetuosa e 
passionale moglie di Pippo (Serena), una volta scoperto l’inganno riuscirà a mettere le cose 
al posto giusto non senza prima dare spettacolo del suo bizzarro carattere, attraverso 
esilaranti e coinvolgenti momenti di comicità popolare.  
 

Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 
 
 
 
 

 
 

Una mamma da spennare (Commedia - 3 atti - U 7[6], D 6) 

           (Ogni cosa o sò postu )   
SCENA UNICA 

 
Una donna anziana, si ritrova a vivere la meschina esperienza dell’essere diventata per i suoi 
figli esclusivamente una fonte di denaro. Soltanto una dei quattro figli riserva per la madre 
cure amorevoli, senza l’interesse di un tornaconto pecuniario. L’anziana donna allora, con 
l’aiuto di una sua amica, si finge uscita di senno al fine di costatare quanto i tre figli 
riescano a tirare la corda dando vita a divertenti episodi. Ma la corda ad un certo si spezza, e 
la donna decide di donare tutto quanto le resta all’unica figlia degna di questo nome.   

 
Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 

 
 
 
 
 



 

 

 
Il fantasma della mala suocera (Commedia - 3 atti - U 10, D 2) 

       (‘U fantasma da mala soggira)     
   SCENA UNICA 

 
Quartiere popolare; un uomo vinto dal vizio del bere e del gioco delle carte, s’indebita con 
un malfattore. Intanto per un equivoco, gli viene data la notizia che la suocera è morta. La 
suocera stessa utilizza questo malinteso per terrorizzare il genero e trarlo fuori dal 
pericoloso impaccio. 
 

Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 
 
 
 
 
 
 

 
‘A cummari Barunissa   (Commedia - 3 atti - U 12, D 5) 

 
Ambiente rurale inizi del ‘900; la storia si svolge in un ipotetico paesino agricolo siciliano. 
Ciccino, un contadino senza soldi, reso colto da un ex professore che insegnava 
all'università di Catania, s'innamora della bella figlia del barone Caponnetto, proprietario 
terriero locale. Il barone che lo conosce e gli vuole bene, non si opporrebbe al matrimonio, 
ma è vittima della moglie, contadina arricchita, che sa non permetterebbe mai alla figlia di 
sposare un umile contadino. Ciccino con la collaborazione di diversi personaggi, mette in 
scena una storia per fare colpo sulla baronessa, inventando di tutto per entrare nelle sue 
grazie. In contemporanea il barone, a causa dell'insistenza della moglie che vuole andare a 
vivere in città, viene circuito da due lestofanti che riescono a fargli firmare un atto di 
donazione delle sue terre, a loro nome. Ciccino riesce a sventare la truffa che avrebbe 
portato i baroni sul lastrico. La baronessa, che scoperta la messa in scena di Ciccino si era 
inizialmente opposta al fidanzamento con la figlia, rivaluta l'idea che aveva del ragazzo ed 
acconsente al matrimonio. 

 
Commedia disponibile in dialetto siciliano 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

            Follie d'amore (Commedia - 2 atti – U 4, D 3) 

           SCENA UNICA 

 
Una giovane nobildonna innamorata di un attore squattrinato e donnaiolo, sfidando il volere 
della famiglia lo sposa. Ma l’amore della donna è ricambiato da innumerevoli tradimenti ai 
quali la marchesa reagisce alienandosi dalla realtà per fuggire in un’apparente regressione 
infantile. Il marito, che nel frattempo si è trasferito con la sua ultima conquista e la stessa 
marchesa nella casa di campagna, vuole approfittare della follia della donna e nel tentativo 
di farla dichiarare pazza, la fa visitare da diversi medici i quali però non se la sentono di 
rilasciare il “certificato di pazzia”. Quando finalmente arriva un medico che sembra essere 
compiacente, i piani del marchese sono scombinati dal rinsavimento della moglie e dal 
marito della sua amante che irrompe nella vicenda per vendicare il suo onore macchiato.  
 

Commedia disponibile in lingua 
 

 
 
 

 
 

Che botto col lotto delle otto (Commedia - 2 atti – U 7, D 3) 

 

SCENA UNICA 
 
Un piccolo imprenditore edile si trova nella paradossale situazione di avere un grosso 
credito che non riesce ad incassare da parte di un Ministero ed un piccolo debito con un 
altro Ministero che deve necessariamente saldare, pena la galera. Oramai al collasso, 
l’imprenditore si convince che l’unica soluzione sia giocare del denaro al lotto, puntandolo 
su dei numeri avuti in modo rocambolesco e che crede siano la panacea ai suoi mali. Non 
possedendo quel denaro, accetta un grosso prestito da un uomo di mal’affare che non 
tarderà a reclamare quanto crede gli sia dovuto. La storia che si svilupperà attraverso 
movimentate situazioni e turbolenti equivoci, accompagnerà lo spettatore in un viaggio 
diretto verso uno spaccato della società di oggi.       

 
Commedia disponibile sia in lingua che in dialetto siciliano 

 
 
 
 
 



 
 
 

                  Le fragole di Lulù (Commedia - 2 atti – U3, D4) 

 

SCENA UNICA 
 
Marito docente colto e facoltoso; moglie fervente religiosa e filantropa; figlia ragazza a 
modo e dal radioso futuro. Una famiglia perbene che sembra perfetta. O almeno tutti lo 
credono, fino a quando la tela degli inganni e delle menzogne non s’impiglia in se stessa 
strozzandosi ed allora, attraverso una serie esilarante di equivoci e di rocambolesche 
vicissitudini, si scopre una madre che ha una relazione con un toy boy, una figlia che ha una 
visione “allegra” dei rapporti con i ragazzi ed un padre drag queen, il tutto condito da 
sordidi tentativi di accaparrarsi denaro, proprietà e libertà coniugale.               
 

Commedia disponibile in lingua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I copioni integrali di tutte le opere sono scaricabili dai seguenti siti: 
 

 

www.santocapizzi.it 
 
 
 
 
 

www.gttempo.it 
 
www.gliantinati.it 
 
www.compagniaolympus.it 
 
www.teatrodinessuno.it 
 
www.buonoasapersi.it 
 
www.compagniadeldelfino.it 
 
www.attoripercaso.it 
 
www.teatroallegropalcoscenico.it 
 
www.attorixcaso.it 
 


