
BAR SANTO DOMINGO 
 
  

(di Carmelo Lucchesi e Felice Trupiano) 
 
 
PERSONAGGI  
 
 
1 - ELEONORA: cassiera.  
 
2 - GIUSEPPE: banconista. 
 
3 - SANTO DOMINGO: proprietario del bar.  
  
4 - PROFESSOR FATTA DELLA FRATTA: collezionista di poliedri.  
  
5 – 1^ AVVENTORE.  
  
6 - DON PERIGNON: boss del quartiere.  
  
7 - SIGNOR NICOLA: racconta episodio suicidio ragazza per amore.  
  
8 - SIGNOR GINO: giocatore di lotto.  
  
9 – 1^ DOCENTE TASCIO.  
  
10 - PROFESSORESSA TASCIA.  
  
11 - 1^ DOCENTE BENE.  
  
12 - 2^ DOCENTE BENE.  
  
13 - 5^ ALUNNO TASCIO.  
  
14 - 6^ ALUNNO TASCIO.  
  
15 - 5^ ALUNNA BENE, PRISCILLA.  
  
16 - 6^ ALUNNA BENE.  
 
 
Tutto il testo si svolge in un bar: sulla sinistra il bancone, a destra la cassa; in fondo due 
tavoli con le sedie. 
 
 

SCENA 1ˆ 
 
[Buio assoluto. "Lost in the star" in crescendo. Man mano si alzano le luci. Entrano nel bar 
la commessa Eleonora, il barman Giuseppe e il proprietario Santo Domingo. Il barman si 
cambia i vestiti civili e mette il grembiule da lavoro. La cassiera va a sedere alla cassa e 
accende la tv su una telenovela. La musica sfuma.] 



 
 
SANTO DOMINGO: (già stressato, rivolto a Eleonora) Ecchè? Manco ti sei seduta e già 
sei là ipnotizzata da quelle inutili telenovele? 
 
ELEONORA: (tranquilla) E che ci posso fare se mi piacciono troppo le storie d'amore? 
 
SANTO DOMINGO: Giuseppe sbrigati ad accendere la macchina del caffè e sistema i 
tavoli. 
 
GIUSEPPE: Subito signor Domingo! 
 
 

SCENA 2^ 
 
[Entra qualche cliente, consuma qualcosa e se ne va’. Entra il professore Fatta della 
Fratta.]  
 
ELEONORA: Buongiorno professore Fatta della Fratta. Come va'? 
 
PROFESSOR FATTA DELLA FRATTA: Buona giornata a tutti i presenti. Mi chiede, 
gentile e graziosa signorina Eleonora, come andiamo. Ebbene, considerando che la 
grande sfera che costituisce il pianeta terra, continua a girare sul suo asse di rotazione a 
una velocità costantemente ottupla di quella del suo moto di rivoluzione, non posso che 
essere soddisfatto.  
 
ELEONORA: Ma io, caro professore Fatta della Fratta, intendevo come vanno le sue cose 
di ogni giorno. 
 
PROFESSOR FATTA DELLA FRATTA: Anche considerando un sistema più circoscritto, 
come quello rappresentato dalla mia modesta esistenza, non posso essere scontento. E, 
in particolare, non posso lagnarmi di tutti i miei teneri poliedri regolari: fanno piccoli ogni 
sei settimane, peggio dei conigli. E non si può non affermare che i poliedri regolari sono i 
più fedeli ed i più affezionati al loro maestro, eccetto l'icosaedro quello con venti facce, 
che stamattina si è ribellato e sono stato costretto ad appioppargli uno sganassone su 
ogni faccia. 
 
[Il banconista contemporaneamente mima con difficoltà lo schiaffeggiamento delle venti 
facce: indugia dubitando di averle colpite tutte, e poi schiaffeggia a vanvera.]  
 
1^ AVVENTORE: Ma che comportamento barbaro! Non è così che si educano dei poveri 
poliedri indifesi! 
 
PROFESSOR FATTA DELLA FRATTA: Considerate un ignorante X (indicando il primo 
avventore), che ha sempre una teoria pronta su qualsiasi argomento; considerate un 
eminente matematico (indicando se stesso) che vede un giovane icosaedro che ha perso 
la testa per le belle facce di una caciocavalla e che sospira e langue teneramente mane e 
sera. Come raddrizzare la schiena del giovane sconsiderato? 
 
ELEONORA: Ma l'amore è come le epidemie: più uno lo teme e più è esposto al contagio. 
 
[Entra don Perignon] 
 



DON PERIGNON: Ebbongiorno a ttutti!  
 
[Don Perignon sta fermo in attesa girando lo sguardo; nel bar l'agitazione cessa e si fa 
silenzio e tutti lo guardano.] 
 
SANTO DOMINGO: (piano alla cassiera) Mamma mia, arreccà è, stu mangia pani a 
tradimento!  
 
TUTTI: Bongiorno! Voscenza binirica! ecc. 
 
DON PERIGNON: Vedo che le cose vanno bene, signor Domingo! Il vostro locale è 
sempre pieno di tanti amici, che non vi abbandonano. 
 
SANTO DOMINGO: Ehee, Don Perignon, l'apparenza inganna. Vossia u sapi quantu su li 
spisi e li tassi ca ddru vampiru du sinnacu s'ammenta: IRPEF, ARIET, TOSAP, RAPAT, 
SCUOIAT, PELAT, ca un sinni pò cchiù! 
 
1^ AVVENTORE: Don Perignon, complimenti per il suo vestito. Dove l'ha comprato? 
 
DON PERIGNON: Comprato? Macché parola è? Un regalo spontaneo dell'amico 
Dell'aglio. Sapeste come mi è riconoscente per aver accettato questo suo pensiero. Ma 
so, che anche voi, signor Santo Domingo, ci tenete a mostrare la vostra riconoscenza... 
Fatemi incartare trenta arancine, venti con la carne e il resto col burro.  
 
SANTO DOMINGO: Ma io veramente... pensavo... 
 
DON PERIGNON: Vi dispenso dal ringraziarmi. Ah dimenticavo, facissi preparare pure 
una guantiera - quella grande eh! - di dolci per l'avvocato Miccichè, che difende gli amici 
che momentaneamente stanno in collegio. 
 
SANTO DOMINGO: Oh ma, capite bene che io ... 
 
DON PERIGNON: Sì capisco che per voi è un grande onore e che vorreste fare di più. E 
io vi premio: ci mittissi pure i cioccolatini ppi picciriddi. 
 
SANTO DOMINGO: (rassegnato) Giuseppe prepara le cose per Don Perignon. 
 
1^ AVVENTORE: (rivolto a Santo Domingo) Ma siete proprio un coniglio. Ancora a questi 
personaggi vi sottomettete? Ormai è finita la festa per questi ridicoli prepotenti. Solo 
grazie alle persone senza dignità come voi, riescono a sopravvivere. Questo figuro (indica 
Don Perignon), stamattina, è stato cacciato a colpi di ravanelli da un fruttivendolo. 
 
DON PERIGNON: (sorridendo per darsi un contegno) Si però m'ha colpito solo di striscio 
e comunque adesso devo andare che ho da fare delle commissioni per mia moglie. 
 
[Musica veloce(Overtoure del Guglielmo Tell di Rossini nella versione del film Arancia 
Meccanica), tutti corrono a destra e manca a ritmo, finché la musica cessa e rimangono 
nel bar chi ci lavora e un paio di avventori seduti a un tavolo. Per alcuni secondi ognuno 
svolge il suo lavoro.] 
 
 

 
 



SCENA 3^ 
 
[Entra il signor Gino, giocatore del lotto.] 
 
SIGNOR GINO: Buongiorno. 
 
ELEONORA: Buongiorno signor Gino. Come andiamo? 
 
SIGNOR GINO: Male, anzi malissimo. Fra un paio d'ore scade l'orario per fare le giocate 
del lotto e ancora non ho trovato i numeri buoni da giocare. Non è che stanotte hai 
sognato qualcosa di particolare? 
 
ELEONORA: Mi dispiace ma non ricordo mai quello che sogno. Comunque è bene non  
disperare perché l'ispirazione giusta può arrivare da un momento all'altro. 
 
[Entra il Signor Nicola.] 
 
NICOLA: Bongiorno a tutti! 
 
GIUSEPPE: Bongiorno signor Nicola! Che si dice di bello? Che novità portate? 
 
NICOLA: Che volete che vi dica? Prima era notte e ora s'è fatto giorno, la storica scaffa di 
via Roma ha festeggiato la rottura del millesimo ammortizzatore e l'immondizia dei nostri 
cassonetti ha raggiunto i sette anni di invecchiamento, come il Glen Grant. 
 
ELEONORA: Ma come, lei che ciondola di sopra e di sotto per Palermo, non ha sentito la 
notizia del giorno: l'annegamento nell'Oreto? 
 
NICOLA: Sentito è troppo poco! Io ero là presente e ho pure collaborato. 
 
GINO: Ma cu muriu, mischino? Se fu annegamento fa 38! Racconti, racconti! 
 
NICOLA: Ma quale annegamento nell'Oreto? Là al massimo ti puoi prendere la 
leptospirosi, da una marea di sorcioni felice dell'arrivo di questi maldestri suicidi 
palermitani che non dispongono nemmeno di un ponte con relativo fiume. Ehee, tutt'altro 
genere Parigi con i suoi cento ponti sulla Senna e Londra con quelli sul Tamigi! 
 
SANTO DOMINGO: E u sinnacu ca straparla di Palermu città Europea a destra e a 
sinistra. 
 
GINO: Il ponte fa 16 e l'Europa 68. Dica signor Nicola, non perdiamo tempo. 
 
NICOLA: Stavo aspettando me cuscino Nino per mangiare una bella stecca di stigghiola, 
quannu viu a una picciotta comu sinni vidunu tanti, che era vicino al parapetto del ponte. 
Nun bidiri e svidiri, si ittà comu un mazzu i cavuli. 
 
GINO: Fimmina fa 81 e suicidio d'amore 5!  
 
GIUSEPPE: E allora, allora? 
 
NICOLA: E allora niente; iu a finiri supra i troffi di cacuoccili, tutta pungiuta.  
 
GINO: Troffa di cacuoccili fa 53! E poi? 



 
NICOLA: E poi vinni l'ambulanza e sa purtaru. Un pariva gravi.  
 
ELEONORA: Povera figlia! È sempre la solita storia: i mascoli su tutti senza sentimento. Il 
fidanzato l'aveva lasciata e lei, troppo innamorata di questo mascalzone, non poteva più 
continuare a vivere.  
 
NICOLA: Povera scema! Una ragazza di 'sti tempi che s'ammazza per amore. Ma perché 
ti vuoi trucibaldare per amore quando si sa che l'amore è un morbo, una malattia della 
psiche! Fino dai tempi preistorici, dai tempi antipediluviani, quando l'uomo faceva il 
pediluvio... quando viveva nelle caverne che aveva la voce cavernosa... (facendo la voce 
cavernosa) parlava così... quando governava il mondo con la clava... Non sai che cosa è 
la clava? Hai mai visto nelle carte l'asso di bastoni? Embé quello è la clava: adesso lo 
chiamano manganello. Allora si governava con la clava, ora che siamo più evoluti e più 
buoni, si governa: un po' col manganello e un po' con la televisione. Fin da quei tempi 
l'amore era considerato materia prima, un bisogno dell'organismo di travasare gli umori 
all'essere amato... una grave malattia che per secoli non si è potuta curare. Ma la scienza 
farmacopea scientifica moderna che ti ha inventato? "Indiffirenz", la potente supposta 
antiamorosa che blocca le ardenti passioni. E se non basta c'è pure l'Indifferenz-
Extrafotteten a protezione 20, che preferisci andare a pescare invece di una serata con 
Claudia Schiffer. 
Io direi, dunque, ad una donna: perché vuoi fare del tuo corpo un cadavere? Perché, dice 
lei, io l'amo, ma non di un amore andante, di un amore purchessia, l'amo di un'amore 
pertinace, imperituro, eburneo, e non l'amerei oggi ma l'amerei oggi, domani e 
dopodomani, in fin che l'altro sol nel mondo uscia... Dante ... quello che ha scritto i versi 
divini... (rivolto al proprietario del bar) al contrario di te che fai li vini diversi e un poco 
annacquati. Se tutte le donne sedotte e abbandonate si dovessero buttare a fiume, l'Oreto 
diventerebbe come via Montalbo all'ora di punta. 
 
ELEONORA: Sei hai amato, ti puoi ritenere fortunato, perché se muori, dopo, non ha 
importanza. 
 
NICOLA: Ma via, via le mie orecchie non possono sopportare queste lagne. 
 
 
[Musica veloce come prima, tutti corrono a destra e manca a ritmo, finché la musica cessa 
e rimane solo chi lavora nel bar]. 
 
 
 SCENA 4^ 
 
[Per alcuni secondi ognuno svolge il suo lavoro. Entra una comitiva di alunni tasci, 
accompagnati da due insegnanti tasci, facendo rumore e vucciria; gli insegnanti cercano 
di contenere il casino con scarsi risultati] 
 
1^ DOCENTE TASCIO: Ragazzi! Non fatevi conoscere anche qui e ricordatevi di pagare 
tutto quello che prendete!  
 
[Gli alunni ordinano varie cose: arancine, patatine, cocacola, gelati.] 
 
1^ ALUNNO TASCIO: Mi dassi uno spietino cca carne, na birra forst e 4 bicchieri. 
 
2^ ALUNNO TASCIO: Ma un cinn'è cartocci ca rricotta? 



 
3^ ALUNNO TASCIO: Perciò, un mi vo' pristari milliliri? 
 
4^ ALUNNO TASCIO: Professore pigliamuni u cafè ca poi ci offru na sicaretta. 
 
ELEONORA: (a un alunno tascio) Ma di quale scuola siete?  
 
5^ ALUNNO TASCIO: Scuola Media "Pietro Aglieri", a via Ruggero Orlando,  
quartiere Acqua... 
 
ELEONORA: dei Corsari? 
 
5? ALUNNO TASCIO: Nooo! Acqua... 
 
ELEONORA: Santa? 
 
5^ ALUNNO TASCIO: Nooo! Acquà nisciuno è ffesso! 
 
ELEONORA: E siete venuti a vedere lo Spasimo? 
 
5^ ALUNNO TASCIO: Sì; siamo venuti a vedere questo famoso monumento. 
 
6^ ALUNNO TASCIO: Ma c'era bissognu di veniri fina ccà ppi viriri sti quattru macerie? 
Pètevamu véniri a me casa, che è tanticchia megghiu: almeno ci putissiru metteri na poco 
lastri di lamera n'capo o tetto. 
 
5^ ALUNNO TASCIO: Ma sì propiu ngnorante: a morti sua fussi na bella copertura 
d'eternit, comi a tettoia che si fici mme ziu nu villino a Punta Raisi. 
 
6^ ALUNNO TASCIO: Vabbè, lamera o eternit è ustessu; abbasta che si cummogghia e 
dintra si ci ffa un bel campo di calcetto, ccu l'erbetta sintetica.  
 
5^ ALUNNO TASCIO: Ma sì daveru zavurdu: u calcettu dintra u Spasimu? Unnu capisci 
ca cu palluni scassi tutti cosi? A sua è una bellissima palestra di karatè, giuggizzo e 
fullcontatt. (mima combattimenti vari). 
 
[Entra la comitiva della scuola bene, con due insegnanti. I tasci si ammutoliscono e 
guardano ammirati. La comitiva bene è tutta ordinata ed educata.] 
 
1^ DOCENTE BENE: Ragazzi, mi raccomando evitate i fritti che sono indigesti e non 
bevete bibite ghiacciate che vi può provocare una congestione. 
 
1^ ALUNNO BENE: Per favore, un tramezzino al salmone e una spremuta d'arancia. 
 
2^ ALUNNO BENE: Per cortesia, mi dia un panino con speck e caprino e un gatorade. 
 
3^ ALUNNO BENE: Ma come non hanno la Perrier. Uffah! Trovare questa stupenda 
acqua minerale francese in un bar di Palermo è più difficile che Leoluca Orlando vinca il 
concorso di miss Mondello. 
 
ELEONORA: E voi, ragazzi, di quale scuola siete?  
 
4^ALUNNO BENE: Siamo del "Pio Istituto Don Paga".  



 
[Gli alunni tasci prendono un po' di coraggio e timidamente, sottovoce, commentano fra di 
loro.] 
 
5^ ALUNNO TASCIO: A vidisti che bbona chiddra. 
 
6^ ALUNNO TASCIO: Ma pirchì, talia a chiddra cca ccamisa bianca. 
 
5^ ALUNNA BENE: Non se ne può più di questo Spasimo: sta diventando un tormentone. 
I miei genitori mi ci vogliono portare tutte le volte che arrivano ospiti da fuori. 
 
6^ ALUNNA BENE: Anche mia madre è un'abituè del posto: non manca uno spettacolo, 
una mostra, un vernissagge. Ma io sono stanca di palazzi, monumenti, cattedrali,... 
 
5^ ALUNNO TASCIO: ... cattedre con le ali? Ma in che scuola andate? 
 
5^ ALUNNA BENE: (alla 6^ alunna bene) Ma sentilo il sottoproletario! 
 
6^ ALUNNA BENE: (all'alunno tascio) In una scuola diversa dalla tua. 
 
6^ ALUNNO TASCIO: E si studia molto nella vostra scuola? 
 
5^ ALUNNA BENE: Si studia quanto basta! 
 
6^ ALUNNA BENE: Ma a te cosa interessa di quanto noi studiamo? 
 
6^ ALUNNO TASCIO: Io chiedevo così, tanto per dire. Che se magari non studiate tanto, il 
pomeriggio siete libere e potevamo ... vederci. 
 
5^ ALUNNA BENE: (alla 6^ alunna bene) Intraprendente il tascio. 
 
6^ ALUNNA BENE: Purtroppo per voi, anche se al pomeriggio non studiamo, siamo 
superimpegnate lo stesso: io seguo un corso introduttivo all'uso dell'arpa celtica e la mia 
amica frequenta un master di perfezionamento sulla ceramica andalusa. 
 
5^ ALUNNA BENE: Ma anche se potessimo vederci, cosa vorresti fare: assistere a un 
commovente concerto di Carmelo Zappulla oppure una romantica gita a Bellolampo? 
 
5^ ALUNNO TASCIO: Bellolampo è luntaneddu; magari potessimo, primo, andarci a fare 
un panino al mitico "Bir Carton" di Tommaso Natale e, secondo, sconvolgerci in balli 
sfegatati alla discoteca "Mariarosa" alla Guadagna. 
 
6^ ALUNNA BENE: E come ci sposteremmo: in taxi o prendendo il 731? 
 
6^ ALUNNO TASCIO: Ma veramente, se mio padre ha finito di vendere tutto il pesce, 
posso prendere la sua motolapa: per 4 è strittulidda, però ha un motore che ce lo 
invidiano tutti i cartonari del rione. 
 
1^ DOCENTE BENE: Ragazzi, si fatto tardi. Gettate i rifiuti negli appositi contenitori e 
ritorniamo a scuola. 
 
[I ragazzi bene si avviano] 
  



5^ ALUNNO TASCIO: Porca miseria, propria sul più bello. Ma datemi il vostro numero di 
telefono, che vi chiamo e ci mettiamo d'accordo. 
 
6^ ALUNNA BENE: Dai Priscilla, dobbiamo andare. Bye bye. 
 
6^ ALUNNO TASCIO: Ma di quale scuola siete che vi veniamo a trovare? 
 
[Le due ragazze se ne vanno senza rispondere] 
 
5^ ALUNNO TASCIO: Se non è sfortuna. Queste ci stavano.  
 
ELEONORA (che ha seguito la vicenda): Ragazzo mio fatti coraggio, questo amore mi 
sembra un miraggio. Comunque se vuoi insistere la loro scuola è dietro piazza Croci. 
 
2^ PROFESSORESSA TASCIA: Ragazzi andiamo che è tardi. 
 
[Musica veloce, tutti corrono a destra e manca a ritmo, finchè la musica cessa e 
rimangono solo chi lavora nel bar i quali riprendono le loro mansioni. Passa qualche 
decina di secondi. "Lost in the star" in crescendo. Eleonora, Giuseppe e Santo Domingo, 
rimettono a posto varie cose, mettono i loro abiti civili ed escono. Man mano le luci si 
abbassano fino al buio totale e la musica sfuma.] 
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